
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05391
Del : 27/06/2012
Esecutivo da: 28/06/2012
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Approvazione progetto esecutivo "Primo stralcio – Realizzazione di  pozzi ad uso irriguo a servizio 
delle aree verdi comunali e piezometri di controllo della falda"- affidamento lavori alla Geosonda 
srl

     

IL DIRETTORE

Premesso che:
  

• nel  PTI 2010/2012 è stato  inserito al cod. opera 090056 l’intervento ”Realizzazione di  pozzi ad 
uso irriguo a servizio delle aree verdi comunali e piezometri di controllo della falda” per un   importo 
di €.70.000,00;

con delibera n. 2010/G/546 è stato  approvato il progetto definitivo relativo a cod. opera090056 l’intervento ” 
Realizzazione di pozzi ad  uso irriguo a servizio delle aree verdi comunali e piezometri di controllo della 
falda”  per un importo di €.70.000,00.= , approvando il seguente quadro economico;

 
 importo lavori €. 58.505,55
Oneri sicurezza €. 1.809,45
imprevisti €. 2.399,27
Incentivo progettazione €. 1.206,30
Assicurazione progettisti €.     47,93
Iva lavori 10% €. 6.031,50
Totale €. 70.000,00

Tenuto conto 
• che   all’interno  del  territorio  comunale  esistono  numerose  aree  adibite  a  verde  pubblico  che 

necessitano  di  irrigazione  periodica.  Allo  stato  attuale  molte  aree  verdi  provviste  di  impianto  di 
irrigazione utilizzano come fonte di approvvigionamento l’acquedotto comunale, quindi impiegano 
per esclusivo uso irriguo acqua potabile,  che al  giorno d'oggi  può essere considerato un “bene 
pregiato”  con  costi  di  produzione  elevati.  Con  la  realizzazione  dei  pozzi  si  intende  sostituire 
l’esistente allacciamento alla rete idrica comunale, con notevoli vantaggi per l’Amministrazione;

• Che il progetto che si va ad approvare con il presente atto  è  un I° Stralcio , consistente nella  
perforazione e completamento di  n.  2 pozzi   ad uso irriguo da realizzarsi  in aree pubbliche per 
l’irrigazione delle zone adibite a verde, le zone interessate sono il Viale Nenni e Viale Machiavelli;
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•  La realizzazione dei pozzi, essendo quest'ultimi finalizzati all'irrigazione di aree verdi pubbliche, è 
considerata come intervento di urbanizzazione primaria e quindi soggetto ad una aliquota IVA del 
10%.; 

• A tale scopo questa Direzione, ha predisposto il  progetto esecutivo per “ I° Stralcio- Realizzazione 
di pozzi ad uso irriguo a servizio delle aree verdi comunali e piezometri di controllo della falda” per 
un importo  lavori  di €.32.973,54.=, costituito dai seguenti allegati parte integrante:
Relazione Tecnica 
Relazioni specialistiche
Piano di manutenzione 
Disciplinare specifiche tecniche
Capitolato speciale d’appalto
Computo metrico e quadro economico
Elaborati grafici 
Quadro incidenza percentuale mano d’opera
Elenco prezzi unitari
Lista categorie  e forniture
Stima costi sicurezza lista delle categorie
Verbale di verifica e validazione

• Che il quadro economico dell’intervento che si va ad approvare è il seguente:
 importo lavori I° stralcio €. 32.008,68
Oneri sicurezza €. 964,86
Totale lavori 32.973,54
Somme a disposizione 
Iva 10%  I° stralcio € 3.297,35
Totale I° stralcio €. 36.270,89
Lavori II° Stralcio €. 27.341,46
imprevisti €. 2.375,30
Incentivo progettazione €. 1.206,30
Polizza verificatore €. 22,12
Polizza  progettisti €. 44,24
Iva lavori 10% €. 2.734,15
Totale €. 70.000,00

Preso atto che, in riferimento al progetto di cui trattasi, si dichiara che:
- i prezzi di elenco sono congrui;
- gli interventi non comporteranno trasformazioni urbanistiche;
- gli  interventi  verranno  eseguiti  in  aree  di  proprietà  comunale  e  comporteranno  oneri  gestionali 

aggiuntivi  di manutenzione  per gli  esercizi  futuri che ricadranno sul capitolo di bilancio ordinario 
della Direzione Ambiente  per Viale Machiavelli cap. 16911 per Viale Nenni sul cap. 18111 ;

- il progetto non necessita di titoli abilitatori ed è corredato ai sensi del D.P.R. 207/2010 da relazione 
di verifica verbale di validazione del Rup, allegato parte integrante del presente provvedimento;

- il progetto tiene conto dell’intero costo dell’opera L.131/83 e successive modifiche ed integrazioni;
- i  lavori in oggetto non sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento come 

previsto  dal  D.lgs  81/2008  per  cantieri  temporanei  e  mobili,  come  da  verbale  di  verifica  e 
validazione;

Preso atto, secondo quanto attestato dal Rup, della conformità del progetto a quanto previsto dal  
D.P.R. 207/10 e dal decreto Ministeriale n. 145/00;

- Preso atto della decisione del RUP di procedere   all’aggiudicazione dell’intervento in oggetto tramite 
procedura di cui all’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163 del 2006 in affidamento diretto, considerato 
l’importo posto a base di gara;

- Ritenuto di contattare la Ditta  Geosonda srl   i  lavori di cui sopra, ditta specializzata nel settore;
- Preso atto dell’offerta dalla Ditta Geosonda srl., che ha offerto un ribasso del 13,46%  sull’importo a 

base d’asta,offerta ritenuta congrua,   trattandosi di opere a corpo e misura, l’offerta è stata fatta  
sulla base della Lista delle Categorie,  pertanto, ,  come previsto dall’art.  119 comma 7 del DPR 
207/2010, prima della stipula del contratto, questa Direzione procederà al controllo della lista delle 
categorie e forniture con la verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario;
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- Ritenuto con il presente provvedimento, aggiudicare l’appalto di cui trattasi, alla Ditta Geosonda srl,  
fatto salvo l’esito positivo dei  controlli,  assumendo nel  contempo gli  impegni di spesa a favore 
dell’Impresa appaltatrice, per incentivo progettazione, per polizza progettista e polizza verificatore,  
per imprevisti,  con quanto stanziato sul codice opera a disposizione per tale intervento e come in 
seguito meglio specificato;

- Di impegnare la somma complessiva di €  31.531,69 per i lavori del I° stralcio  e alle somme per  
polizze (adeguamento D.lgs 163/2006  art.112) , incentivo  e imprevisti  sull’accantonamento preso 
con delibera n. 10/546, numero dell’accantonamento    10/9044 , approvando il q.e  sotto riportato:
 

 importo lavori I° stralcio  r.a. 
13,46%

€. 27.700,31

Oneri sicurezza €. 964,86
Totale lavori 28.665,17
Somme a disposizione 
Iva 10%  I° stralcio € 2.866,52
Imprevisti I° stralcio €. 3.627,09

Somma  per lavori a 
disposizione per il 2° stralcio di 
cui €.844,59

€. 27.341,46

Imprevisti II° stralcio €. 2.404,82
Incentivo progettazione €. 1.206,30
Iva lavori 10% II° Stralcio €. 2.734,15
Polizza verificatore 22.12
Polizza  progettisti €. 44,24
Accantonamento bonario I° 
stralcio

€. 1.088,13

Totale €. 70.000,00

Dato  atto che  le  copie  informatiche  degli  elaborati  progettuali,  della  nota  di  accettazione  dell’Impresa, 
allegati  al  presente  provvedimento quale parti  integranti,  sono conformi agli  originali  cartacei  depositati  
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 il Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

                                                             DETERMINA
Per tutto quanto espresso nella parte narrativa:

1. di approvare il progetto esecutivo  relativo al “Primo stralcio – Realizzazione di  pozzi ad       uso 
irriguo a servizio  delle aree verdi  comunali  e piezometri  di  controllo della falda”,  cod.  opera 
090056  per  un  importo  lavori   di  €  31.531,69  ,  CUP H13H10000210004,   costituito  dagli 
elaborati descritti in narrativa 

2. di affidare, per le motivazioni riportate in narrativa,  con procedura  di cui all’art. 125 comma 8 
l’intervento esecutivo relativo al “ I° stralcio – Realizzazione di  pozzi ad       uso irriguo a servizio 
delle aree verdi comunali e piezometri di controllo della falda “ alla Ditta Geosonda srl (codice 
beneficiario n.  15889  );

3. di  approvare l’esecuzione dei lavori  e delle spese accessorie occorrenti  per la realizzazione 
dell’opera in oggetto   approvando il seguente quadro economico :

 importo lavori I° stralcio  r.a. 
13,46%

€. 27.700,31

Oneri sicurezza €. 964,86
Totale lavori 28.665,17
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Somme a disposizione  I° 
stralcio
Iva 10%  I° stralcio € 2.866,52
Imprevisti I° stralcio €. 3.627,09
Somma  per lavori a 
disposizione per il 2° stralcio di 
cui €.844,59

€. 27.341,46

Imprevisti II° stralcio €. 2.404,82
Incentivo progettazione €. 1.206,30
Iva lavori 10% II° Stralcio €. 2.734,15
Polizza verificatore 22,12
Polizza  progettisti €.     44,24
Accantonamento bonario I° 
stralcio

€. 1.088,13

Totale €. 70.000,00

4. di impegnare le seguenti somme   sull’accantonamento n.,   10/9044,   con la seguente articolazione e  
come da aspetti contabili del presente atto:
• €. 31.531,69(lavori + IVA) a favore della ditta Geosonda srl  (codice beneficiario n. 15889) , il codice 

CIG è  Z99051B36B; 
• €.  44,24      polizza progettisti 
• €. 22,12       polizza verificatore
• €. 1.206,30    incentivo progettazione 
• €. 3.627,09 imprevisti I° stralcio

      5. di prendere atto dovrà essere accantonata la somma di  €.1.088,13  a titolo di accordo bonario 3%, ai 
sensi dell’art. 12 del D.P.R. 554/99, imputandola sull’imp. 10/9044;

6. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento delle opere di cui trattasi è il Direttore 
della Direzione Ambiente Dott. Geol. Pietro Rubellini

Firenze, lì 27/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 28/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Pietro Rubellini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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