
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05638
Del : 10/07/2012
Esecutivo da: 10/07/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

PIANO DELLE ALBERATURE  -  Interventi di  riqualificazione generale  con finalità di sicurezza 
e reimpianto nuovi alberi - Approvazione progetto esecutivo.  

     

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

− Con Delibera C.C. n. 24/84 del 15.05.2012, è stato approvato il Bilancio per l’anno 2012 e il P.T.I. 
2012-2014;

− Che  con  D.G. n.  2010/G/434  -543  del 23.11.2010  è stato approvato il progetto definitivo relativo 
al Piano delle alberature  - Riqualificazione generale con finalità  di reimpianto nuovi alberi , di cui ai  
cod. opera  100099 e 080198,  per un importo complessivo di € 350.000,00 da finanziare con mutuo;

− Visto il  progetto esecutivo redatto dai   tecnici  della Direzione Ambiente  relativo ai  lavori  di  cui 
sopra ;

− Che il progetto  riguarda  il duplice filare di alberi  sui  Viali di  circonvallazione   e di Viale dei Colli  
con interventi di  rimozione ceppaie, reimpianto di nuove alberature  e sistemazione dei luoghi  al  
fine della messa in sicurezza della circolazione stradale; 

− che il progetto si compone dei seguenti elaborati,  conservati in originale agli atti presso gli uffici  
della Direzione Ambiente : 

1. Relazione tecnica  
2. elenco prezzi
3. Capitolato speciale d’appalto  - parte prima
4. Capitolato speciale d’appalto  - parte seconda
5. computo metrico 
6. verbale verifica e validazione
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7. stima costi sicurezza
8. crono programma
9. Quadro incidenza manodopera
10. Piano sicurezza e coordinamento
11. documentazione fotografica
12. schemi planimetrici  Tav 32 – stato attuale
13. schemi planimetrici Tav 32 – nuovi impianti

− Dato atto che  con il presente atto si intende approvare il  progetto esecutivo  secondo il quadro  
economico modificato negli importi  rispetto al q.e.  approvato con il definitivo,  come sotto riportato  :

Per lavori a  misura con IVA al  21% € 140.684,68.=

Per lavori a misura con IVA al 10% € 80.546,21.=

Irrigazione di soccorso con  IVA al 21% € 26.126,10.=

Irrigazione di soccorso  con IVA al 10% € 27.284,40.=

Totale lavori a misura € 274.641,39.=

Costi della sicurezza  diretti (inclusi nei lavori a misura ) € 4.887,45.=

Costi della sicurezza speciali dei lavori a misura € 17.858,30.=

Totale costi della  sicurezza € 22.745,75.=

Totale computo metrico € 274.641,39.=

Totale soggetto a ribasso d’asta € 269.753,94.=

Totale  costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 22.745,75.=

Totale complessivo lavori € 292.499,69.=

Somme a disposizione dell’amministrazione : €

Imprevisti € 1.764,93.=

Incentivo progettazione 2% € 5.849,99.=

polizza progettisti € 214,55.=

Polizza verificatori € 107,27.=

IVA 10% ( su lavori e  irrigazione ) € 10.783,06.=

IVA 21% ( su lavori e  irrigazione più  oneri speciali ) € 38.780,51.=

Totale somme a disposizione € 57.500,31.=

Totale generale € 350.000,00.=

Che l’intervento suddiviso sui  due codici  risulta il seguente: 

Cod. opera n.  100099
Quota parte lavori a  misura con IVA al  21% € 73.417,58.=

Quota parte lavori a misura con IVA al 10% € 24.830,61.=

Quota parte Irrigazione di soccorso  con IVA al 21% € 26.126,10.=

Quota parte Irrigazione di soccorso con IVA al 10% € 27.284,40.=

Totale lavori a misura € 151.658,69.=

Costi della sicurezza diretti  (inclusi nei lavori a misura) € 3.650,75.=

Costi della sicurezza  speciali dei lavori a misura € 14.223,80.=

Totale costi della sicurezza  dei lavori a misura € 17.874,55.=
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Totale importo lavori  a base d’asta € 148.007,94.=

Totale costo della sicurezza € 17.874,55.=

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI € 165.882,49.=

Somme a disposizione dell’amministrazione : €

Imprevisti € 1.514,68.=

IVA 10% € 5.211,50.=

IVA 21% € 23.891,17.=

Incentivo progettazione 2% € 3.317,65.=

polizza progettisti € 121,67.=

Polizza verificatori € 60,84.=

Totale cod. opera 100099 € 200.000,00.=

Cod. opera n.  080198
Quota parte lavori  con IVA al  21% € 67.267,10.=

Quota parte lavori IVA 10% € 55.715,60.=

Totale lavori a misura € 122.982,70.=

Costi della sicurezza diretti  (inclusi nei lavori a misura) € 1.236,70.=

Costi della sicurezza  speciali dei lavori a misura € 3.634,50.=

Totale costi della sicurezza  dei lavori a misura € 4.871,20.=

Totale importo lavori  a base d’asta € 121.746,00.=

Totale costo della sicurezza € 4.871,20.=

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI € 126.617,20.=

Somme a disposizione dell’amministrazione : €

Imprevisti € 250,25.=

IVA 10% € 5.571,56.=

IVA 21% € 14.889,34.=

Incentivo progettazione 2% € 2.532,34.=

polizza progettisti € 92,87.=

Polizza verificatori € 46,44.=

Totale cod. opera 100099 € 150.000,00.=

Dato atto che il CUP dell’intervento è il n. H12F10000260004

 Preso atto che nella relazione tecnico economica, di corredo al progetto,  si attesta che:
-  l’intervento è conforme alle prescrizioni urbanistiche;
- nel progetto sono comprese tutte le opere atte a realizzare l’intervento conforme alle normative 

vigenti;
- sono stati valutati i costi della sicurezza e della manodopera ai sensi della normativa vigente;
- che i lavori in oggetto  sono soggetti alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, come 

previsto dal D.Lgs 81/200 per cantieri temporanei e mobili;
- le opere sono eseguibili nei modi e con i costi previsti nei documenti progettuali;
- Che l’intervento  è eseguito in area di proprietà comunale;
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- che l’opera non comporta oneri di gestione ;
- che si applica iva al 10%  sugli interventi rientranti nell’area vincolata  di Viale dei Colli   inquadrata  

in classe 2  dal Piano regolatore vigente ai sensi del DPR  633/1972, Tabella A , parte III n. 127 
quaterdecies; 

- che per  l’intervento in oggetto sono state rilasciate le autorizzazioni paesaggistiche da parte degli 
Enti preposti;

Visto il D.Lgs 163/06;
Visto il D.P.R. 207/10;
Vista la L.R. 38/07;

- Visto il  regolamento per  l’attività  contrattuale vigente presso questa Amministrazione Comunale 
nonché l’altrettanto vigente regolamento di contabilità;

- Visto l’Art.81 dello Statuto del Comune di Firenze;

- Visto l’Art.13 comma 3° e l’art.14 per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo relativo all’intervento  di “Piano delle alberature  - Riqualificazione 
generale con finalità  di reimpianto nuovi alberi , di cui ai cod. opera  100099 e 080198,  per un  
importo complessivo di  € 350.000,00 ,   composto dagli  elaborati   e secondo il  q.e.  descritti   in  
narrativa che qui si intendono richiamati;

2. di dare atto che l’intervento è stato finanziato con mutuo, prenotazione di impegno n. 10/9073 sul 
cod. opera 100099, per € 200.000,00 e prenotazione di impegno n. 10/9072 sul cod. opera 080198 
per € 150.000,00;

3. che per i lavori  in oggetto  si procederà alla scelta del contraente con successivo atto dirigenziale;
4. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è  il Dirigente del Servizio Qualità del 

verde, Arch. Stefano Cerchiarini.

Firenze, lì 10/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 10/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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