
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05457
Del : 25/06/2012
Esecutivo da: 25/06/2012
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Riqualificazione alberature della città  ai fini del miglioramento qualità dell’aria – Opere di 
completamento  - approvazione perizia suppletiva e verbale nuovi prezzi

     

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che  con Delibera  n. 2011/G/167 del 01.06.2011, è stato approvato il progetto esecutivo relativo 
all’intervento di “Riqualificazione alberature della città  ai fini del miglioramento qualità dell’aria – 
Opere di completamento  “ presso l’area  della ex scuola Caterina dè Medici, cod. opera  110733 
per un importo di € 13.221,46;

- Che con dd. 6152 /2011 a seguito di procedura di cui  all’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163 del 2006  ,  
è risultata  aggiudicataria con il   ribasso del  22,00% sull’importo a base d’asta la Ditta Aglietti  
Floricoltura , approvando il quadro economico dell’intervento così determinato:

Per lavori di cui al ribasso d’asta del 22,00% € 8.196,91.=
oneri  per a sicurezza  non soggetti a ribasso € 231,54.=
Totale lavori € 8.428,45.=
IVA 20% € 1.685,69.=
Incentivo progettazione € 214,81.=
Assicurazione progettisti € 7,88.=
Imprevisti € 1.288,85.=
Importo totale € 11.625,68.=
Minore spesa € 1.595,78.=
Totale  complessivo € 13.221,46.=

Vista  l’allegata relazione tecnica,  redatta  dal  Direttore  dei  Lavori  Arch.  Irene Romagnoli   nella  quale  si  
evidenzia che nel corso dei  lavori  è stata constatata la necessità di  eseguire alcuni lavori  imprevisti  ed 
aggiuntivi non previsti nel progetto principale;
Preso atto:

• che è stata predisposta dal Direttore dei Lavori una perizia suppletiva e di variante rientrante nelle 
fattispecie previste dal D.Lgs. 163/06, in particolare ai sensi dell’art. 132 c.1 lett.b, per un importo 
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stimato al lordo pari ad €. 2.967,09  l’importo complessivo dei lavori al netto del ribasso del 22% è di  
€. 2.314,33  oltre ad iva 21% € 486,01;

• del Decreto Legge n. 138 del 13/8/2011, convertito con legge n° 148 del 4/9/2011, con il quale è 
stato previsto l’aumento dell’IVA dal 20% al 21% con decorrenza 17/9/2011,  è pertanto necessario 
l’incremento  aliquota IVA sui lavori principali pari  ad € 84,28, tenuto conto che alla ditta non è stato 
corrisposto ancora nessuno stato d’avanzamento;

• che  al  finanziamento  della  spesa  complessiva  di  €  2.884,62  (lavori  suppletivi  +  IVA  21%,  e 
adeguamento aliquota IVA lavori principali) si farà fronte attingendo q.p. per €. 1.288,85 dalla voce 
imprevisti imp.08/8804/10, per €. 7,88 dalla voce polizza progettisti imp.08/8804/6 in quanto non è 
stata  attivata,   per  €.  1.209,13  dalla  minore  spesa  imp.  08/8804/9,  per  €.  378,76 
dall’accantonamento per accordo bonario, imp. 08/8804/8, in quanto la ditta si è impegnata a non 
iscrivere alcuna riserva fino alla conclusione dell’appalto;

 
Visto, infine, l’Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi del 16/05/2012 (allegato parte 
integrante), sottoscritto dal Direttore dei Lavori ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento, con  
il quale la Ditta Aglietti Floricoltura snc. appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori  
aggiuntivi  agli  stessi patti  e condizioni di cui al progetto originario, oltre ai nuovi prezzi  concordati con il 
Verbale di concordamento di n. 3 (tre) nuovi prezzi;

Ritenuto quindi,  con il  presente provvedimento,  di  prendere atto della scelta di  approvare,  da parte del  
Responsabile Unico del Procedimento, la perizia suppletiva di cui trattasi, procedendo all’assunzione dei 
necessari  impegni  di  spesa  a  favore  della  ditta  predetta  per  lavori  suppletivi  compresa  Iva  21%  e 
l’adeguamento aliquota IVA per i lavori principali;

Dato atto che la  copia  informatica dei  documenti  allegati  al  presente provvedimento quali  allegati  parte 
integrante, corrisponde agli originali cartacei conservati agli Atti della Direzione Servizi Tecnici;

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 l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;  

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, e, più specificatamente:

1.   di  approvare,  sulla  base delle disposizioni  del  Responsabile  Unico del  Procedimento,  la perizia 
suppletiva e di variante, ,   redatta dal Direttore dei Lavori, per “Riqualificazione alberature della città 
ai fini del miglioramento qualità dell’aria – Opere di completamento  ” (costituita da relazione tecnica 
e atto di sottomissione), oltre ai nuovi prezzi concordati con il Verbale di concordamento di n. 3 (tre)  
nuovi prezzi, per un importo stimato al lordo pari ad €. 2.967,09  l’importo complessivo dei lavori al  
netto del ribasso del 22% è di €. 2.314,33  e ad € 486,01 , mentre è necessario  l’incremento  
aliquota IVA sui lavori principali pari dunque ad € 84,28, e articolata secondo il Quadro economico di 
cui sotto:

Per lavori di cui al ribasso d’asta del 22,00% € 8.196,91.=
oneri  per a sicurezza  non soggetti a ribasso € 231,54.=
Totale lavori € 8.428,45.=
Perizia suppletiva (2.967,09) r.a. €. 2.314,33.=
Totale lavori €. 10.742,78.=
Iva 21% lavori principali €. 1.685,69+ iva su perizia
€ 486,01+ adeguamento iva lav. Princ.€. 84,28)

€. 2.255,98.=

Incentivo progettazione € 214,81.=
Importo totale € 13.213,57.=
Accantonamento accordo bonario € 7,89.=
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Totale  complessivo € 13.221,46.=

2. di  impegnare  la  spesa  di  €  2.884,62  (lavori  suppletivi+Iva+adeguamento  aliquota  IVA  lavori 
principali) a favore della Ditta Aglietti Floricoltura snc (Codice Beneficiario n. 13860)  come sotto 
descritto e come da aspetti contabili del presente atto:
- €. 1.288,85 dalla voce imprevisti imp.08/8804/10
- €. 7,88 dalla voce polizza progettisti imp.08/8804/6 
- €. 1.209,13 dalla minore spesa imp. 08/8804/9, 
- €. 378,76  dall’accantonamento per accordo bonario, imp. 08/8804/8;

3. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è il 
Direttore della Direzione Ambiente Dott. Geol. Pietro Rubellini.

Firenze, lì 25/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 25/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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