
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05251
Del : 13/06/2012
Esecutivo da: 14/06/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Interventi di recupero e riqualificazione Giardini Via Portogallo e Piazza Francia. aggiudicazione e 
affidamento lavori ditta FEA.

     

IL DIRIGENTE
Premesso che
• Nel PTI 2010/2013 ai c.o. 080158 per € 70.077,73 e al co  100777  per € 129.922,27 è stato inserito 

l’intervento “Recupero e riqualificazione dei  giardini di Piazza Francia e Via Portogallo” ;
• con  delibera   565/10  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  relativo  all’intervento  Recupero  e 

riqualificazione  giardini  Piazza  Francia  e  Via  Portogallo  di  cui  ai  c.o.  080158  e  100777  per 
complessivi € 200.000,00;

• con  DD 2547/12  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dell’intervento  in  parola    ed  è  stata 
approvata  una rimodulazione dei  relativi quadri economici   come di seguito evidenziato:

quadro generale
Per lavori soggetti a r.a.  €. 122.081,50
Oneri sicurezza diretti €. 8.462,60
Oneri sicurezza  speciali €. 5.248,22
Totale lavori €. 135.792,32
 per I.V.A. 21% € 28.516,39
Imprevisti €. 1.326,04
Allacciamenti a pubblici servizi €. 1.500,00
Polizza progettisti €. 99,60
Polizza verificatore € 49,80
Incentivo progettazione € 2.715,85
Acquisto beni mobili € 30.000,00
 TOTALE € 200.000,00

quadri economici relativi ai due codici 

Cod.opera n. 080158
Per lavori a base d’asta € 33.122,09
 per I.V.A. 21% € 6.955,64
Totale lavori iva compr. €. 40.077,73
Acquisto beni mobili € 30.000,00
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                                 TOTALE € 70.077,73

Cod. opera 100777
Per lavori a base d’asta € 88.959,41
oneri sicurezza ( oneri diretti 8.462,60, oneri speciali 5.248,22) €. 13.710,82
 per I.V.A 21% € 21.560,75
Totale lavori iva compr. € 124.230,98
Imprevisti €. 1.326,04
allacciamenti €. 1.500,00
Polizza progettisti € 99,60
Polizza verificatore €. 49,80
Incentivo progettazione € 2.715,85
                                 TOTALE € 129.922,27

• è stata definita la procedura di gara per l’intervento sopra descritto di cui ai c.o. 080158 e 100777 
individuata  in  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’articolo  122,  comma 7  del  D.lgs.  163/06,  per 
l’urgenza di provvedere agli interventi di cui trattasi secondo i criteri meglio specificati nella stessa 
DD 2547/12

Dato atto che :
- in data 23 aprile 2012  sono state verificate le offerte pervenute e l’appalto  in questione è stato  

aggiudicato provvisoriamente alla ditta FEA  di Manzolino di Castelfranco,  come da verbale allegato 
integrante al presente provvedimento, che ha offerto un ribasso del 26,69%, ritenuto anormalmente 
basso in rapporto alle altre offerte pervenute  e per il quale è stata richiesta giustificazione, ai sensi  
degli art. 86, 87 e 88 del DLGS 163/06

- con nota conservata agli atti d’ufficio, la Ditta FEA ha presentato giustificazioni per  la percentuale di  
ribasso offerto;

 Vista la nota del Responsabile, allegata integrante al presente provvedimento, con la quale, accettando le  
giustificazioni addotte dalla Ditta FEA , dichiara di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’intervento 
in oggetto;

Ritenuto pertanto procedere all’aggiudicazione definitiva alla ditta FEA srl con sede in Via Manzolino Est 14  
– Manzolino di Castelfranco Emilia (MO)  che ha offerto un ribasso del 26,69% ;

Dato atto che il quadro economico dell’intervento, determinato dopo il ribasso  risulta essere il seguente:

QUADRO GENRALE C.O. 100777 C.O. 080158
per  lavori  soggetti 
a r.a.  

€. 122.081,50 Per  lavori  a 
base d’asta 

€ 88.959,41 Per lavori € 33.122,09

Ribasso  26,69% € 32.583,55 Ribasso 26.69 € 23.743,27 Ribasso 26,69 8.840,28
Netto lavori € 89.497.95 Lavori al netto 

del ribasso
€ 65.216,14

Oneri  sicurezza 
diretti  (8462,60) 
speciali(5248,22)

€. 13.710,82 €. 13.710,82

Totale lavori €. 103.208,77 lavori € 78.926,96 lavori 24.281,81
I.V.A. 21% € 21.673,84 I.V.A 21% € 16.574,66  I.V.A. 21% € 5.099,18
Totale contrattuale € 124.882,61 Lavori  iva 

compr. 
€ 95.501,62 lavori  iva 

compr.
€. 29.380,99

Imprevisti €. 16.430,87 Imprevisti €. 16.430.87
Allacciamenti €. 1.500,00 allacciamenti €. 1.500,00
Polizza progettisti €. 99,60 Polizza 

progettisti
€ 99,60

Polizza verificatore € 49,80 Polizza 
verificatore

€ 49,80

Incentivo 
progettazione

€ 2.715,85 Incentivo 
progettazione

€ 2.715,85

Acquisto  beni 
mobili

€ 30.000,00 Acquisto  beni 
mobili

€ 30.000,00
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TOTALE € 175.678,73 TOTALE € 116.297,74 TOTALE € 59.380,99
Minore spesa € 24.321,27 Minore spesa € 13.624,53 Minore spesa € 10.696,74
Totale generale € 200.000,00 Totale 

intervento
€ 129.922,27  Totale 

intervento
€ 70.077,73

Dato atto che all’interno della minore spesa di € 10.696,75 del c.o. 080158 dovrà essere accantonata la 
somma per accordo bonario  del  3% sull’importo dei lavori a base d’asta oltre iva  21%, pari a €  4.929,26;

Preso atto  che
il codice CIG relativo a questo intervento è 4103832D49 
il codice CUP relativo a questo intervento è  H12F1000025004

Dato atto che il foglio di patti e condizioni , da stipulare e sottoscrivere con la suddetta Ditta aggiudicataria 
dell’appalto, sarà conservato  agli atti d’Ufficio;

Valutata  congrua,  sia  in  relazione  alla  tipologia  dell’intervento che per  i  prezzi  di  riferimento,  la  spesa  
complessiva di  €  200.000,00 I.V.A. compresa, relativa ai c.o. 100777 e 080158; 

Dato atto che il finanziamento della spesa per  € 129.922,27 di cui al c.o. 100777 =  troverà copertura 
sull’imp. 10/8985/01  e per  € 70.077,23, di cui al c.o. 080158  troverà copertura sull’imp. 10/8982/01;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli  
originali cartacei conservati agli atti dell’Ufficio;

Visto 
l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;
gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
il D.Lgs 163/2006;
il D.Lgs 267/2000;
il DPR 207/10

DETERMINA

1 - Di approvare, l’affidamento l’intervento di Recupero e riqualificazione giardini Piazza Francia e Via 
Portogallo  di  cui  ai  c.o.  080158 e  100777 alla  Ditta  FEA srl  con  sede  in  Via  Manzolino  Est  14  – 
Manzolino di Castelfranco Emilia (MO) (Benef.27757) , che ha offerto un ribasso del 26,69%;

2 -  Di approvare i quadri economici relativi ai c.o. 080158 e 100777   determinati dopo il ribasso offerto, 
descritti in narrativa, che qui si intendono richiamati e approvati;

3  –  Di approvare la spesa complessiva di €  200.000,00;

4  - 
– di imputare, per il co 100777  la somma si € 116.297,74 sull’imp. 10/8985/01 , creando relativi sub 
impegni  come segue

95.501,62 A favore della ditta FEA  benef 27757
16.430.87 Per imprevisti
1.500,00 Per allacciamenti

99,60 Per polizza progettisti
49,80 Per polizza verificatore

2.715,85 Per incentivo alla progettazione

- La somma accantonata per polizza progettista e relativi oneri e per polizza verificatore e relativi oneri è da  
liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, alla Compagnia SAI FONDIARIA con sede 
Agenzia Generale di FI – Centro della Fondiaria – Sai Divisione Fondiaria, nelle persone dei Sigg. Lucherini  
Alberto, Verdiani Paolo e Casati Italo & C, sas – codice beneficiario n. 26287 -, tramite bonifico bancario  
presso la Banca CA.RI.FI – Ag. 16, via Degli Speziali, 14/16 – c.c. 000003993000  ABI  06160  CAB 02816); 
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     - di imputare, per il co 080158 la somma di €  29.380,99sull’imp 10/8982/01,  creando il relativo  sub 
impegno a favore della ditta FEA  benef 27757;
     -  di lasciare a disposizione dell’intervento di cui al c.o. 080158 la somma di € 30.000,00 per acquisto beni  
mobili da eseguirsi con successivo provvedimento dirigenziale;

5 -  Di accantonare, all’interno della minore spesa , la somma di € 4.929,26 quale accordo bonario per  
l’intervento di cui ai c.o. 100777 e 080158

6  -  Di dare atto che il RUP dell’intervento è il Dr. Arch. Stefano Cerchiarini;

Firenze, lì 13/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Stefano Cerchiarini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 14/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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