
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04524
Del : 06/06/2012
Esecutivo da: 07/06/2012
Proponenti : Servizio Palazzo di Giustizia

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

PRU LE PIAGGE  - STRADA DI COLLEGAMENTO VIA PISTOIESE VIA DEI CATTANI - 
INTEGRAZIONE INCARICO DI COLLAUDO ING. ABRUZZO

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.24/84,  approvata  in  
data  15/5/2012,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  annuale  
2012, unitamente al Bilancio Triennale 2012-2014;

- conseguentemente  nelle  more  dell’approvazione  del  PEG,  i  responsabili  delle  Direzioni  e  dei 
Servizi  comunali  possono  adottare  gli  atti  di  gestione  necessari  per  assicurare  il  regolare 
svolgimento dell’attività dell’ente, sottoscrivendo i conseguenti atti di impegno, nei limiti dei nuovi 
stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione e degli investimenti in corso, come risultanti dal PEG 
2011;     

Preso atto:
− con  Del.  n°  406  del  13/05/2003  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  per  “Nuova  strada  di 

collegamento fra via Pistoiese e via dei Cattani – PRU Le Piagge – 1° Lotto funzionale” per un importo 
complessivo di  €  3.341.696,15; 

− che con D.D. n° 8862 del 2/10/2003 sono stati affidati i lavori di “Nuova strada di collegamento fra via 
Pistoiese e via dei Cattani – PRU Le Piagge – 1° Lotto funzionale” all’Impresa Bicicchi ed è stato 
approntato il relativo quadro economico;

− che i lavori di realizzazione della strada sono ultimati ed attualmente in fase di collaudo;

− che  il Q.E. dell’opera risulta, dopo l’approvazione della DD n. 4174 ancora in corso, essere  il seguente: 

Cod. opera 
'000804

Cod. opera 
'000805

Cod. opera 
'010122 TOTALE

a Per lavori al netto r.a.19,56% € 1.949.865,60 1.949.865,60

b
per  oneri  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso d’asta

€ 126.000,00 126.000,00

c Totale lavori aggiudicati € 2.075.865,60 2.075.865,60
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d Per IVA al 10% € 207.586,56 207.586,56
e Totale lavori € 2.283.452,16 2.283.452,16
f Per incentivo progettaz. € 19.374,00 19.374,00

g

Per riconoscimento  lavori in fase di 
collaudo

€ 72.363,30 72.363,30
h SNAM (protez metanodotto) € 21.382,90 21.382,90
i Praoil (protezione oleodotto) € 64.900,00 64.900,00
l Spostamento linee Telecom € 4.345,00 4.345,00

m Affidamenti Silfi per ripristini €. 5.132,94 5.132,94
n Delega allacciamenti elettrici €. 2.053,04 2.053,04
n TOTALE LAVORI € 2.473.003,34 2.473.003,34
o Per espropri € 116.228,25 1.144.975,13 21.701,00 1.282.904,38
p Incarichi professionali esterni 

affidati+ integr iva
€ 255.065,88 255.065,88

q Per incarichi esterni €. 7.341,20 7.341,20

r Integrazione Telecom €. 1.164,14 1.164,14

s Compenso Casa Spa €. 18.893,34 18.893,34
t IMPORTO COMPLESSIVO € 2.871.696,15 1.144.975,13 21.701,00 4.038.372,28

3% accordi bonari 0,00
TOTALE FINANZIAMENTO 2.871.696,15

Preso atto che con DD n.2030 del 9/3/2009  è stato affidato l’incarico di Collaudatore dell’intervento 
all’Ing.  Vincenzo  Abruzzo,  per  un  importo  complessivo  di  €.8.920,30,  assumendo  l’impegno  di  spesa 
n.00/6297/8;

Vista la nota presentata dall’Ing. Abruzzo in data 21/11/2011, allegata parte integrante al presente 
atto, e relativa al calcolo degli onorari per il collaudo tecnico-amministrativo a consuntivo dei lavori;

Vista la nota del RUP Arch. Muccini in data 26/04/2012, allegata parte integrante al presente atto, 
nella quale per mero errore materiale è indicato che i lavori sono aumentati a seguito di suppletiva, mentre è  
da intendersi “a seguito di riconoscimento lavori in fase di collaudo”, e con la quale si giustificano i conteggi  
effettuati dal collaudatore, in particolare in merito al numero delle ore a vacazione, e si ritiene l’importo  
richiesto dal collaudatore stesso congruo;

Preso atto che tale calcolo comporta un onorario a consuntivo di €.16.261,50.=, esente da Iva in  
quanto  il  professionista  ha  dichiarato  di  rientrare  nei  casi  previsti  dall’art.1  comma  100  della  Legge 
n.244/2007, con un incremento pertanto rispetto a quanto impegnato pari ad €.7.341,20.=

Ritenuto di poter finanziare l’integrazione all’incarico di cui trattasi con la voce “Per incarichi esterni” 
di cui al QE sopra citato, all’impegno n.  00/6297/14;

Dato atto della regolarità del presente provvedimento;
 

Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
 

Visto l’art. 23 del regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. di approvare l’integrazione dell’onorario per l’Ing. Abruzzo, Collaudatore dei lavori di collegamento 
Via Pistoiese Via dei Cattani nell’ambito del PRU Le Piagge, per le  motivazioni indicate in narrativa,  
per un importo di €. 7.341,20.=.

2. di impegnare la somma di €.7.341,20.= a favore dell’Ing. Abruzzo (cod. Benef. 35015), imputando la 
cifra alla voce “Per incarichi esterni” di cui al QE sopra citato, all’impegno n.00/6297/14;
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3. di modificare il Quadro economico dell’opera come segue:

Cod. opera 
'000804

Cod. opera 
'000805

Cod. opera 
'010122 TOTALE

a
Per lavori al netto r.a.19,56%

€ 1.949.865,60 1.949.865,60

b
per  oneri  sicurezza  non 
soggetti a ribasso d’asta € 126.000,00 126.000,00

c Totale lavori aggiudicati € 2.075.865,60 2.075.865,60
d Per IVA al 10% € 207.586,56 207.586,56
e Totale lavori € 2.283.452,16 2.283.452,16
f Per incentivo progettaz. € 19.374,00 19.374,00

g

Per riconoscimento  lavori in 
fase di collaudo

€ 72.363,30 72.363,30
h SNAM (protez. metanod.) € 21.382,90 21.382,90
i Praoil (protez. oleodotto) € 64.900,00 64.900,00
l Spostamento linee Telecom € 4.345,00 4.345,00

m Affid. Silfi per ripristini €. 5.132,94 5.132,94
n Delega allacciam. elettrici €. 2.053,04 2.053,04
n TOTALE LAVORI € 2.473.003,34 2.473.003,34
o Per espropri € 116.228,25 1.144.975,13 21.701,00 1.282.904,38
p Incarichi professionali esterni 

affidati+ integr iva
€ 255.065,88 255.065,88

q Integrazione Ing. Abruzzo €. 7.341,20 7.341,20

r Integrazione Telecom €. 1.164,14 1.164,14

s Compenso Casa Spa €. 18.893,34 18.893,34

t
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 2.871.696,15 1.144.975,13 21.701,00 4.038.372,28
3% accordi bonari 0,00
TOTALE FINANZIAMENTO

2.871.696,15

Firenze, lì 06/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 07/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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