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Del : 21/06/2012
Esecutivo da: 21/06/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Campo di calcio Pucci - riorganizzazione area sportiva - affidamento all'impresa Edilgreen 
Costruzioni srl a seguito di gara aperta - codice opera 080129

     

IL FUNZIONARIO

Premesso che: 

a. Con deliberazione di consiglio comunale n. 229/34 del 20 giugno 2011 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2011, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2011 – 2013;

b. Nel piano triennale 2011 - 2013 era inserita al codice opera n. 080129 la previsione di spesa relativa  
a “Campo di calcio Pucci – riorganizzazione area sportiva” da finanziarsi con proventi di alienazioni 
non vincolate; 

Visto:
c. il progetto definitivo relativo a : Campo di calcio Pucci – riorganizzazione area sportiva approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 2010/553;

d.  il progetto esecutivo relativo a ” Campo di calcio Pucci – riorganizzazione area sportiva” approvato 
con determinazione dirigenziale n. 2011/04639, da cui risulta il seguente quadro economico, 
d.1.

a) lavori a base d’asta 305.000,00
A1)Oneri per la sicurezza 12.000,00
Totale lavori 317.000,00
b) IVA 10%  31.700,00
Totale lavori + IVA 348.700,00
Incentivo progettazione 1,90% 6.181,50
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 232,50
Allacciamenti 2.065,09
Incarichi professionali di cui impegnati con DD 2011/2494 € 9.814,20 30.000,00
Arredi e attrezzature 10.000,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2618 2.433,60
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Imprevisti 2.820,91
TOTALE 400.000,00

d.2.
Preso atto che per mero errore nel Q.E. di cui sopra è stata indicata in E. 9.814,20 la somma già 
impegnata per incarichi;

Tenuto conto che detta spesa afferisce al totale della somma delegata con DD 470/11 alla direzione 
Ambiente per indagini geologiche e geognostiche  per due impianti sportivi –Campo Calcio Peretola 
e Campo Calcio Pucci – ammontante ad € 9.814,20;

Tenuto conto altresì che la spesa  relativa al  solo Campo di Calcio Pucci è di € 1.831,80 e che è 
stata impegnata con DD 11/2494 a valere sugli imprevisti del Q.E. (anziché delle spese tecniche);

e. Vista la determinazione n.  2011/8449 con la quale il  Responsabile Unico del  Procedimento ing. 
Nicola Azzurrini, dispone, per l’esecuzione degli interventi di cui trattasi, il ricorso a procedura aperta  
, ai sensi degli articoli 54 e 55  del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti  
pubblici di lavori, servizi e forniture - e successive modificazioni; 

f. Vista la gara aperta esperita in data 5/4/2012,  presso i locali comunali di Palazzo Canacci in Piazza 
di Parte Guelfa n. 3 in Firenze, alla quale hanno partecipato n. 130 concorrenti, in esito alla quale è 
risultata aggiudicataria l’impresa Edilgreen Costruzioni srl,  con il  ribasso del 22,077% ovvero per 
l’importo netto di € 249.665,15 (di cui € 12.000,00 per oneri di sicurezza), determinando il seguente 
quadro  economico  di  spesa  (col  quale,  fra  l’altro,  viene  correttamente  inserita  la  spesa  già 
impegnata per indagini geologiche e geognostiche): 

CIG 3967707F61
CUP H13G12000070004

lavori al netto del ribasso del 22,077 % 237.665,15
Oneri per la sicurezza 12.000,00
Totale lavori 249.665,15
IVA 10% 24.966,51
Totale lavori + IVA 274.631,,66
Incentivo progettazione 1,90% 6.181,50
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 232,50
Allacciamenti 2.065,09
Incarichi professionali 30.000,00
Arredi e attrezzature 10.000,00
Indagini geologiche e geognostiche – DD 2494/11 1.831,80
Imprevisti (10%+ IVA –spese geol.-geogn.) 33.038,20
Totale 357.980,75

TOTALE codice opera 080129 400.000,00
Minore spesa 42.019,25

g. Visti  il  verbale  di  gara  e  l’offerta  della  ditta  che  costituiscono  allegati  integranti  del  presente 
provvedimento;             

h. considerato pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile 
Unico  del  Procedimento,  di  affidare  alla  ditta  predetta  l’esecuzione  dei  lavori  di  cui  sopra, 
provvedendo  ad  assumere  i  relativi  impegni  di  spesa  per  lavori  inclusa  IVA,   per  incentivo 
progettazione e per polizza progettista attingendo dall’imp.10/8661 del cap. 59819, prenotato con 
del. 706/10,  codice opera n. 080129; 
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i. considerato che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali conservati  
presso la Direzione Servizi tecnici;

j. considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

l. Visti:

1.   l’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

2.  l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

3.  il vigente regolamento sui contratti;

4.   il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

      5.   l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare i lavori di: “Campo di calcio Pucci – riorganizzazione area sportiva” all’impresa Edilgreen 
Costruzioni srl, via di Le Prata 36/38, 50041 Calenzano, codice beneficiario 07070;

2. di impegnare la somma complessiva di € 281.045,66 così suddistinta attingendo dall’imp. 10/8661:

codice opera 080129

€ 274.631,66 (lavori + IVA),  a favore della ditta Edilgreen Costruzioni srl, via di Le Prata 36/38, 
50041 Calenzano, codice beneficiario 07070;

€ 6.181,50 per incentivo progettazione; 
€ 232,50 per polizza progettista ed oneri (la somma suddetta 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. 00003993000  ABI  06160  CAB 02816);  

1. di prendere atto che il  Responsabile Unico del Procedimento dei lavori  di cui trattasi è l’ing.  
Nicola Azzurrini;

2. di accantonare all’interno della minore spesa pari ad € 42.019,25 la somma di € 10.461,00 per 
accordo bonario.

Firenze, lì 21/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da
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Firenze, lì 21/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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