
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04461
Del : 10/05/2012
Esecutivo da: 11/05/2012
Proponenti : Servizio Viabilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO OPERE SUPPLETIVE PER LA SISTEMAZIONE DI LARGO ANNIGONI 1 
LOTTO- CON PERCORSO PEDONALE IN VIA DELL'AGNOLO E APPROVAZIONE 
PROGETTO DI ILLUMINAZIONE. COD OP 080524.  DITTA ITALBUILB srl-

     

IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO VIABILITA’

Premesso che:

- con  Deliberazione  n.  34/229  del  20.6.2011,  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di 
previsione annuale 2011, unitamente al Bilancio Triennale 2011/2013 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica,  e  con  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  360/485  del  31.8.2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. per l’anno 2011; 

- con provvedimento deliberativo n. 588/892 del 29.12.2011, la Giunta Municipale ha assegnato ai  
Responsabili  dei servizi,  per il periodo dell’esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come 
individuate nel P.E.G. 2011, ridotte del 15%

con Delibera n. 2010/G/510, è stato approvato, il progetto relativo  alla “Nuova Sistemazione di  
Largo Annigoni con percorso pedonale da Via dell’Agnolo- lotto-1-“ COD OP 080524-  CUP: 
H14E10000050004-CIG.  23022916A1- per un importo complessivo pari ad €. 264,000,00,   .  con 
Det. 2011/DD/1081 le opere vengono affidate, successivamente a procedura negoziata, all’Impresa 
ITALBUILD srl  ,  con il   ribasso del 23,26 %,  con Det. 2011/DD/1217 veniva affidato al  Geom. 
Martella  l’incarico  di  Coordinatore  della  Sicurezza,  e  con  Det  2011/DD/3851  alla  Soc  CAF  la 
rimozione di un palo, secondo  il seguente q.e:   

a) lavori al netto del 23,36 %(di cui €. 7.000,00. per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.) € 160.280,00
b) per IVA al 10 % € 16.028,00

SOMMANO € 176.308,00
c) per incentivo progettazione 2,00 % €     4.140,00
d) per allacciamenti € 18.732,00
e) per forniture € 6.500,00
e1) Ditta CAF € 4.320,00
f) per incarichi da affidare € 1.957,49
g) incarico Geom Martella € 4.970,51
h) per imprevisti 01/1051 € 18.450,00
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TOTALE € 235.378,00
TOTALE Delib. 2010/G/374 € 264.000,00

                                                                   Minore spesa € 21.791,00
A.B. €. 6.831,00

        Visto la Perizia di variante composta da Relazione Tecnica Illustrativa con quadro economico di  
raffronto,  (allegati parte integrante), ed il Computo metrico estimativo con tavola grafica (allegati generici)  
agli atti d’ufficio, redatti dal Direttore dei Lavori ed approvati dal R.U.P., nella quale si evidenza che, in corso 
d’opera,  è emersa la  necessità di  ulteriori  interventi  manutentivi  rispetto  a quelli  preventivati  nell’ambito 
dell’appalto  sopra  menzionato,  tesi  a  ripristinare  la  funzionalità  e  percorribilità  dei  percorso  viario  ed 
eliminare totalmente le situazioni di criticità per il pubblico transito;

      Visto, inoltre, il progetto esecutivo della P.O. Riqualificazione arredi e spazi urbani della Direzione Nuove  
Infrastrutture e Mobilità,  inerente l’impianto di Illuminazione previsto per tale percorso pedonale, composto 
da 3 Elaborati generali (Relazione Tecnica, Relazione di calcolo, Computo Metrico) da 1 Elaborato grafico, e 
da  1  Fronte  quadro  e  schema  Elettrico,  entrambi  allegati  cartacei  parte  integrante  della  presente 
Determinazione;  

Preso atto che nella Relazione di perizia di Variante si rileva la necessità, per l’esecuzione delle opere  
suppletive,  di  un’estensione  del  tempo  utile  contrattuale  pari  a  30  (trenta)  giorni  lavorativi,  nonché 
dell’approvazione di 4 nuovi prezzi non compresi nell’elenco, ma della stessa natura di quelli gia appaltati;

      Rilevato che, come indicato nel quadro economico di variante all’interno della relazione, si stima, per la  
realizzazione  di  tali  lavori  aggiuntivi  un  importo  lordo  di  €  33.138,00,  cui  corrisponde  una  spesa  di  € 
25.396,96 (al netto del ribasso di 23,36%) + €. 2.539,70 di Iva al 10%, oltre che  €. 662,76 per ulteriore 
incentivo progettazione 

      Visto l’Atto di sottomissione del 17/4/2012 (allegato parte integrante) autorizzato dal D.L. e dal Rup, nel 
quale Ditta appaltatrice delle opere principali, si  impegna nell’esecuzione delle maggiori opere previste nella 
perizia di variante, agli stessi patti e condizioni approvati con  la Determinazione d’Affidamento;

     Ritenuto, pertanto  opportuno con il presente provvedimento, al fine di assicurare la continuità alle opere  
già in corso, come disposto dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi dell’art.132, comma 1 lett. c), del  
D.Lgs. n. 163/06, di incrementare l’impegno di spesa a favore della ditta predetta, per lavori suppletivi ed Iva,  
nonché per l’ulteriore incentivo progettazione, assumendo i necessari impegni di spesa;

     Considerato che al finanziamento della spesa complessiva di €.28.599,42 (suppletiva  con IVA al 10% + 
ulteriore incentivo) si farà fronte attingendo q.p, dalle somme a disposizione della minore spesa  sull’imp 
01/1051/6, e tutta la somma per imprevisti sull’imp. 01/1051  di cui al cod op.080524;

      Dato atto che la copia informatica di alcuni documenti allegati parte integranti al presente provvedimento 
-Relazione  tecnica,  Quadro  economico  di  raffronto,  Atto  di  sottomissione-  sono  conformi  agli  originali  
cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 13, comma 3 e l’art. 14-bis del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;  

                                                                      DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:   
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-Di approvare sulla base delle disposizioni del R.U.P., il progetto esecutivo dell’illuminazione e la 
perizia  di  variante relativa  ai  lavori  di  “Nuova Sistemazione di  Largo Annigoni  con percorso 
pedonale  da  Via  dell’Agnolo-  lotto-1-“ COD  OP  080524-  CUP:  H14E10000050004-CIG. 
23022916A1-,  a  favore  dell’Impresa   ITALBUILD  srl  –  (cod  Ben  7306),  allo  stesso  ribasso 
dell’appalto principale, secondo il seguente q.e:    

a) lavori al netto del 23,36 %(di cui €. 7.000,00. per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.) € 160.280,00
b) per IVA al 10 % € 16.028,00

SOMMANO € 176.308,00
a1) lavori suppletivi al netto del 23,36 % € 25.396,96
b1) per IVA al 10 % € 2.539,70

Totale Lavori € 204.244,66
c) per incentivo progettazione 2,00 % €     4.140,00
c1) per ulteriore  incentivo progettazione 2,00 % su   € 33.138,00 €        662,76
d) per allacciamenti € 18.732,00
e) per forniture € 6.500,00
e1) Ditta CAF  € 4.320,00
f) per incarichi da affidare € 1.957,49
g) incarico Geom Martella € 4.970,51

TOTALE € 245.527,42
TOTALE Delib. 2010/G/374 € 264.000,00

                                                                   Minore spesa € 11.641,58
A.B. €. 6.831,00

-   di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €.28.599,42 come  sotto  indicato  e  come  da  aspetti 
contabili del presente atto assumendo i relativi sub-impegni secondo le modalità espresse in narrativa, con la 
seguente disposizione:

-  € 27.936,66  (lavori suppletivi con Iva al 10% ) a favore della impresa appaltatrice rispettivamente :
• per  € 18.450,00. sull’imp.01/1051 di imprevisti 
• per  € 9.486,66.su q.p. dell’imp 01/1051/6 di minore spesa

- €.662,76 (ulteriore incentivo) su q.p dell’imp 01/1051/6. di minor spesa;

- Di  approvare  l’aumento  di  30  (trenta)  giorni  lavorativi  dei  tempi  utili  contrattuali,  e 
contemporaneamente  approvare i 4 nuovi Prezzi, così come specificato nell’Atto di Sottomissione 
sottoscritto dall’Impresa ed allegato quale parte integrante. 

    -     Di  confermare che  il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l’Arch. M. Barabesi.

Firenze, lì 10/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 11/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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* Atto di sottomissione- perizia di Variante - quadro econimico di raffronto 
* 5 Elaborati generali costituenti il progetto esecutivo di illuminazione del percorso pedonale
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