
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04339
Del : 04/05/2012
Esecutivo da: 07/05/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Manutenzione  straordinaria e messa a  norma  delle aree verdi  del Quartiere 5 II° stralcio - opere 
di completamento- Ditta Troni Omilde & Figli snc

     

IL DIRIGENTE
:
Premesso:

- che con deliberazione  C.C.  n.34/229 del  20 giugno 2011,  immediatamente  esecutiva  a  termini  di 
legge, è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2011, il Bilancio Triennale 2011/2013 e la 
Relazione previsionale e programmatica;

- che con deliberazione G.M. n. 360/485 del 31 agosto 2011 è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione 2011;

- che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2012, con deliberazione GM 588/892 del 
29/12/2011  è  stato  autorizzato,  ai  sensi  dell’art.  163  comma  3  del  D.Lgs.  267/2000  l’esercizio 
provvisorio e pertanto il Dirigente sottoscritto è autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria 
relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma nella misura come individuata dal PEG 
2011 ridotta del 15%;

- che  con  DD  n.  9657  del   28.10.2011,   è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo   alla 
Manutenzione  straordinaria e messa a  norma  delle aree verdi  del Quartiere 5 II stralcio , cod. opera 
100833,  CUP H16J10001080004 per un importo di € 200.000,00;

- che  con  DD  n.   16   del   2012  è  stato  approvato  l’  incarico   per  la  certificazione  di  agibilità  
sull’intervento alla Biblioteca dell’Orticultura utilizzando parte delle somme a disposizione  facenti parte 
del quadro economico  relativo al  II° stralcio ;

- che con dd. 11835/2011 questa Direzione ha ritenuto  di procedere  all’aggiudicazione  del II stralcio 
procedura  negoziata ai sensi dell’art.  122 comma 7  del D.lgs 163/2006;

- che con dd. 1196/2012, si è proceduto ad affidare l’intervento in oggetto alla ditta Troni Omilde s.n.c 
che in fase di gara ha offerto un   ribasso del 20,102% per un importo di €  157.885,75  Che con dd. 
2621/2012 è stato delegato alla Direzione Servizi Tecnici, la responsabilità di procedura di spesa per 
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l’allacciamento idrico in parola  per un importo complessivo di € 1.724,00 ridefinendo il q.e. come sotto 
riportato:

Lavori a base d’asta di cui al r.a. del  20,102% € 120.084,09
Oneri per la sicurezza( €.5.400, diretti e €.5.000,00 speciali) € 10.400,00
Totale opere € 130.484,09
IVA 21% € 27.401,66

SOMMANO 157.885,75
per incentivo 2% € 3.053,24
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 c. oneri fisc € 117,87
Polizza verificatore €. 58,94
Allacciamenti pubblici servizi(S.P.a Quaracchi) € 1.724,00
Imprevisti € 17.952,24
Quota parte incarico TProgetti agibilità imp. 10/5153/12 € 2.094,96
TOTALE II° STRALCIO € 182.887,00    
Totale finanziamento € 200.000,00
Minore spesa (di cui €. 5.833,29) € 17.113,00

 
Considerato:
- Che è stata redatta una perizia per l’esecuzione di alcune opere  complementari  al progetto delle 

opere  di  manutenzione  straordinaria  delle  aree  verdi  del  Q.5,   con  il  presente  atto  si  intende 
approvare il capitolato, la relazione tecnica, il computo metrico , computo oneri, analisi prezzi, elenco 
prezzi, duvri;

- Che nella relazione tecnica, quale allegato integrante al presente atto, sottoscritta dal  Responsabile  
Unico  del  Procedimento  Arch.  Stefano  Cerchiarini  e  dai  Progettisti,  si  dà  atto  che  i  lavori  in  
argomento, non compresi nel progetto iniziale,  sono volti una riconfigurazione di alcune aree verdi  
del quartiere stesso, i lavori  si  configurano come intervento di perfezionamento delle opere di cui 
all’appalto principale;

- che  la complementarità dei lavori  con quanto previsto nel  contratto principale,  nonché l’urgenza 
della loro esecuzione, si ritiene di affidare i medesimi allo stesso appaltatore dei lavori principali ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 57 - comma 5 -  del d.lgs. n. 163/06;

Preso atto, altresì, che,, in virtù dell’approvazione del presente provvedimento il  quadro economico della  
spesa che si configura rimane inalterato, rispetto a quello approvato con la DD 1196/2012;

Ritenuto:
• opportuno nel contempo, approvare l’esecuzione delle opere complementari per l’importo al netto 

del ribasso del 20,102%, di €. 17.045,27 di cui €. 13.459,64 per lavori, € 627,36 oneri sicurezza ed 
€. 2.958,27 per iva al 21%;

•  di accantonare la somma di €. 349,47 quale  quota incentivo (calcolato su  €.17.473,39 );

Vista la nota di accettazione dell’ulteriore appalto da parte della ditta Troni Omilde & Figli snc nella quale si 
conferma il suddetto ribasso percentuale del 20,102% ;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di affidare mediante procedura negoziata, sulla base della 
disposizione del Responsabile Unico del ProcedimentoArch. Stefano Cerchiarini, l’esecuzione dei lavori di 
cui  trattasi  all’Impresa Troni Omilde & Figli  snc per un importo,  al  netto del  ribasso del 20,102%, di  €. 
17.045,27  Iva al 21 % compresa;

Che il codice  CIG  assegnato all’intervento è  Z8304A9E7C;

Ritenuto, altresì, di provvedere all’assunzione dei seguenti impegni contabili con le modifiche sopra indicate:

• a favore della ditta;
• per fondo progettazione;

Preso atto che le copie informatiche della relazione ,della nota di accettazione dell’Impresa appaltatrice, 
allegati  parti  integranti  del  presente  provvedimento,  sono  conformi  agli  originali  conservati  presso  la 
Direzione Ambiente ;
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Che tutti gli  elaborati riguardanti le opere complementari sono conservati in originale presso la Direzione 
Ambiente;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267\00;

Visto l’art. 81 dello Statuto del  Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 9 bis l’art.14 bis del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

                                                             DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni riportate in narrativa,  con procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 – 
comma 5 – del  D.lgs.  163/20006, come disposto dal  Responsabile Unico del  Procedimento Arch. 
Stefno Cerchiarini,  nell’ambito dei lavori “Manutenzione  straordinaria e messa a  norma  delle aree 
verdi  del Quartiere 5 II stralcio”  all’Impresa Troni Omilde & Figli snc (codice beneficiario n. 2744) 
l’esecuzione  delle  opere  di  completamento,  l’affidamento  viene  fatto  sulla  base  dell’offerta  e  del 
capitolato speciale d’appalto che si approva con il presente atto, il cui contenuto verrà richiamato nel 
successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del 
presente atto;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente:
CUP  H16J10001080004 

Lavori a base d’asta di cui al r.a. del  20,102% €. 120.084,09
Oneri per la sicurezza( €.5.400, diretti e €.5.000,00 speciali) €. 10.400,00
Totale opere €. 130.484,09
IVA 21% €. 27.401,66
Totale Lavori principali 157.885,75
Opere di completamento di cui al r.a. 20,102% (su €.16.846,03) €. 13.459,64
Oneri sicurezza €. 627,36
Opere complementari €. 14.087,00
Iva 21% €. 2.958,27
Totale opere completamento €. 17.045,27
per incentivo 2% €. 3.053,24
Per incentivo 2% opere completamento (su €.17.473,39) €. 349,47
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 c. oneri fisc €. 117,87
Polizza verificatore €. 58,94
Allacciamenti pubblici servizi(S.P.a Quaracchi) €. 1.724,00
Imprevisti €. 557,50
Quota parte incarico TProgetti agibilità imp. 10/5153/12 €. 2.094,96
TOTALE II° STRALCIO € 182.887,00
Totale finanziato € 200.000,00
Minore spesa (di cui €. 5.833,29 accordo bonario) € 17.113,00

 

3) di impegnare la somma complessiva di  €. 17.394,74  assumendo i relativi   impegni di spesa,  con la 
seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:
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• €. 17.045,27 (lavori + IVA) a favore della ditta Troni Omilde & Figli snc (codice beneficiario n. 2744) 
imp. 10/5153/10  voce imprevisti

• €. 349,47 per incentivo progettazione  impegno 10/5153/10 imprevisti

4) il Codice CIG dell’intervento è  Z8304A9E7C

5)di  prendere atto che il  Responsabile  Unico del  Procedimento dei  lavori  in  questione è il  Dirigente 
Servizio Qualità del Verde Arch. Stefano Cerchiarini.

Firenze, lì 24/04/2012
Il Responsabile Proponente

Stefano Cerchiarini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 04/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione tecnica e accettazione Troni
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