
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05355
Del : 21/06/2012
Esecutivo da: 22/06/2012
Proponenti : Servizio Viabilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

Lavori di risanamento di Viale Piombino e strade limitrofe: intervento di risanamento carreggiate e 
marciapiedi nel Q.4 / Suppletiva / impresa C.I.M.S. scarl.
Cod. Bnf.: 42991
Cod. Op.: 100550

     

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%;

Rilevato che:
- con  delibera  n.  2010/G/489 (proposta  n.  634),  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  n.  51/10 

relativo a “ Lavori di risanamento di Viale Piombino : interventi di risanamento carreggiate e 
marciapiedi nel Q.4” – Cod Op.: 100550 – CUP : H17H11000040004 – CIG : 099442624B, per una 
spesa complessiva di €. 300.000,00.= da finanziarsi come previsto al codice opera n. 100550;

- con determinazione Dirigenziale n. 1300/11 è stato disposto che l’affidamento delle suddette opere 
dovesse avvenire tramite procedura aperta;

     -      con  determinazione  dirigenziale  n.  5160/11  è  stato  provveduto  all’aggiudicazione  definitiva 
all’impresa C.I.M.S. scarl, nonché  all’approvazione del verbale di gara;

- con determinazione dirigenziale n. 5187/11, i lavori sono stati affidati alla suddetta impresa, per un 
importo netto complessivo di €. 194.364,10.= (di cui €. 3.500,00.= per oneri di sicurezza), con il  
ribasso 18,89 %,
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- con  determinazione  dirigenziale  n.  10113/11,  è  stato  conferito  l’incarico  di  Coordinatore  della 
Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  all’Ing.  S.Semeraro  per  un  importo  pari  ad  €.  4.866,72.=  ,  
determinando il seguente q.e. :

a)per lavori al netto di 18,89 % (di cui €. 7.000,00per oneri sicurezza  non soggetti a r.a.) € 194.364,10
b) per IVA al  21 % € 40.816,46
                                                            Sommano € 235.180,56
c) per incentivo progettazione  2 % €       4.760,00

d) per polizza progettista rideterminata 0,60 %°  e relativi oneri € 174,57

e) per incarichi  prof.li da affidare € 4.133,28

e1) CSE Ing Semeraro € 4.866,72

f) per imprevisti €    28.798,00

                                 TOTALE € 277.913,13
Totale di cui alla Del. 2010/G/489 € 300.000,00
Minore spesa € 13.447,47

    Vista  la  Relazione  Tecnico-Illustrativa  di  cui  alla  Perizia  Suppletiva  e  di  Variante  (allegato  parte 
integrante), con annessi “quadro economico di variante” e “quadro economico generale di raffronto”, redatti  
dal Direttore dei Lavori ed approvati dal R.U.P.  nella quale si evidenza che :

- sono pervenute  dalla  cittadinanza  varie  segnalazioni,  nonché richieste  di  intervento -   da parte 
dell’Assessorato  alla  Mobilita  Servizio  Manutenzioni  e  Decoro  –  relative  al  cattivo  stato  di 
manutenzione  delle  carreggiate  e  dei  marciapiedi  ed  in  particolare  concernenti  Via  Siena,  Via  
Pienza, Via Sinalunga, Via U.Cambi, Via Pontassieve; 

- alcuni interventi previsti nel progetto di cui alla delibera n. 2010/G/489 sono già stati realizzati con 
altro appalto;

- pertanto, per le ragioni suesposte, si è reso necessario modificare le originarie previsioni progettuali 
al  fine  di  intervenire  in  maniera  adeguata  a  risolvere  le  criticità  di  cui  sopra,  ripristinando  la 
funzionalità e percorribilità di strade e marciapiedi ed eliminando le sussistenti situazioni di pericolo 
per gli utenti;

     Visto l’Atto di Sottomissione (allegato parte integrante) con la quale l’Impresa C.I.M.S. scarl, appaltatrice 
delle opere principali,  si  impegna ad eseguire  le maggiori  opere alle medesime condizioni  del  contratto 
principale, approvato dal R.U.P. Ing. G.Carone;

     Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento - al fine di assicurare la continuità alle opere  già in  
corso- di prendere atto della necessità di ampliare l’importo lordo dei lavori per €.  40.800,00.=, da cui si 
determina la necessità di finanziare una spesa complessiva €. 42.229,80.= (lavori+Iva al 21 % + ult. ulteriore 
incentivo),  come disposto dal Direttore dei Lavori  e dal RUP, ai sensi dell’art.132, comma 1 lett.  c),  del 
D.Lgs. n. 163/06;

    Rilevato che, come indicato nel quadro economico di variante all’interno della relazione, si stima, per la  
realizzazione di tali  lavori aggiuntivi,  una spesa complessiva di  €. 42.229,80.=, di cui €.  34.226,28.= per 
lavori  (al netto del ribasso di  18,89 %), comprensivi di  €. 6.000,00.= per ulteriori  oneri di sicurezza,  €. 
7.187,52.= per IVA al  21 % (su €. 34.226,28.=), €. 816,00.= per ulteriore incentivo progettazione al 2,00 % 
calcolato sull’importo lordo di perizia pari ad €. 40.800,00.=;

    Rilevato che al finanziamento della spesa complessiva di €. 42.229,80.= (lavori + Iva + ulteriore incentivo 
+ incremento Iva) si farà fronte attingendo alla totalità delle somme a disposizione alle voce “imprevisti” imp. 
10/8574 per €. 28.560,00.= ed in parte  alla voce “minore spesa” imp. 10/8574/5,  per €. 13.431,80.=

    Rilevato, altresì, come nella Relazione Tecnico-Illustrativa oltre che nell’Atto di Sottomissione, si dà atto 
che le maggiori opere comportano un aumento degli oneri della sicurezza (€. 5.500,00.=), ed una  proroga  
del termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori, pari a n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;

    Ritenuto,  con  il  presente  provvedimento,  prendere  atto  della  disposizione  del  Rup 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;

 pag. 2



Dato atto che la copia informatica dei  seguenti documenti :
- relazione tecnico/illustrativa di cui alla perizia suppletiva, con quadro economico di variante e quadro 

economico generale di raffronto
- atto di sottomissione,

allegati  al  presente provvedimento,  quali  allegati parte integrante,  sono conformi agli  originali  conservati 
presso quest’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:   

1.   di  approvare,  sulla base delle disposizioni  del  R.U.P.,  la perizia  di  variante,  nonché dell’Atto di  
Sottomissione, relativa ai “Lavori di risanamento di Viale Piombino : interventi di risanamento 
carreggiate  e  marciapiedi  nel  Q.4”  – Cod Op.:  100550 – CUP :  H17H11000040004 – CIG : 
099442624B   e  di  affidare  le  opere  aggiuntive  all’impresa   C.I.M.S.  scarl  (Cod  Bnf.:  42991) 
integrando l’appalto principale, con lo stesso ribasso d’asta e con gli stessi patti e condizioni; 

2.  di  dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta essere il seguente:
.

a)per lavori al netto di 18,89 % (di cui €. 7.000,00per oneri sicurezza  non soggetti a r.a.) € 194.364,10
b) per IVA al  20 % € 40.816,46
                                                            Sommano € 235.180,56
c) per incentivo progettazione  2 % €       4.760,00

d) per polizza progettista rideterminata 0,60 %°  e relativi oneri € 174,57

e) per incarichi  prof.li da affidare € 4.133,28

e1) CSE Ing Semeraro € 4.866,72

f) lavori suppletivi al netto del 18,89 % (di cui €. 6.000,0.= per oneri di sicurezza) € 34.226,28

g) IVA al 21 % su €. 34.226,28.= € 7.187,52

h) ult. incentivo 2 % su importo lordo di perizia pari ad €. 40.800,00.= € 816,00

                                 TOTALE € 291.344,93
Totale di cui alla Del. 2010/G/489 € 300.000,00
Minore spesa € 15,67

3. di impegnare la somma complessiva di  €.  €. 42.229,80.=  come sotto indicato e come da aspetti 
contabili del presente atto assumendo i relativi sub-impegni:

- €. 41.413,80.= (lavori  suppletivi  + Iva )  a favore dell’impresa  C.I.M.S. scarl  (Cod. Bnf.:  42991) 
sull’imp.10/8574 per €. 28.798,00.= alla voce “imprevisti”; su q.p. dell’imp.          10/8574/5 per €. 
12.615,80.= alla voce “minore spesa”;  

-  €.  816,00.= (ulteriore incentivo) su ulteriore q.p. dell’imp  10/8574/5 alla voce “minore spesa”;

4- di approvare la proroga del termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori, pari a n. 30 (trenta) giorni 
naturali e consecutivi;
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5. di  confermare che  il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l’Ing. G.Carone.

Firenze, lì 21/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 22/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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