
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05810
Del : 16/07/2012
Esecutivo da: 17/07/2012
Proponenti : Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

COMPLETAMENTO DELLA RETE CICLABILE NEL QUARTIERE 5 - REALIZZAZIONE 
PISTA CICLABILE STAZIONE DI RIFREDI - NUOVO PIGNONE
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 
C.O. 080555  CUP H11B09000040002 - CIG 036972745E

     

IL DIRETTORE

        

Premesso che:
- con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.24/84,  approvata  in  

data  15  maggio  2012,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  annuale  
2012, unitamente al Bilancio Triennale 2012-2014;

- conseguentemente nelle more dell’approvazione del PEG, i responsabili delle Direzioni e dei Servizi  
comunali  possono  adottare  gli  atti  di  gestione  necessari  per  assicurare  il  regolare  svolgimento 
dell’attività dell’ente, sottoscrivendo i conseguenti atti di impegno, nei limiti dei nuovi stanziamenti 
iscritti nel bilancio di previsione e degli investimenti in corso, come risultanti dal PEG 2011; 

    
a. Vista la deliberazione di giunta 255 del 28 aprile 2009 che approva  il progetto esecutivo relativo al  

Completamento della rete ciclabile nel quartiere 5 – Realizzazione pista ciclabile stazione di Rifredi 
Nuovo  Pignone  –  PAC  -   di  cui  al  C.O.  080555   CUP  H11B09000040002   per  un  importo 
complessivo di €. 140.000,00;

b. Vista la determinazione dirigenziale n.191 del 09 agosto 2010 che affida, a seguito di procedura di  
pubblico incanto (asta  pubblica), all’Impresa  Firenze Lavori s.r.l. - codice beneficiario 29977 - l’ 
intervento  di  “Completamento  della  rete  ciclabile  nel  quartiere  5  -  Realizzazione  pista  ciclabile 
stazione di Rifredi Nuovo Pignone - PAC ” per l’importo complessivo di € 101.541,43 iva esclusa;

c. Vista  la  determinazione  dirigenziale  5210 del  05 luglio  2011 che approva  la  perizia  di  variante 
tecnica relativa  ai  lavori  di  cui  al  progetto  “Completamento della  rete  ciclabile  del  quartiere  5  - 
Realizzazione di una pista ciclabile Stazione di Rifredi Nuovo Pignone“ e approva la maggiore spesa 
a favore della ditta Firenze Lavori s.r.l. di € 10.865,54 iva inclusa integrando l’appalto principale con 
lo stesso ribasso d’asta e con gli  stessi  prezzi  patti  e condizioni  per l’importo complessivo di  € 
111.419,19 iva esclusa;
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d. Vista la determinazione dirigenziale 1544 del 02 aprile 2012 che approva  la II° perizia di variante 
tecnica relativa  ai  lavori  di  cui  al  progetto  “Completamento della  rete  ciclabile  del  quartiere  5  - 
Realizzazione di  una pista ciclabile Stazione di  Rifredi  Nuovo Pignone “  e approva la maggiore 
spesa a favore della ditta Firenze Lavori s.r.l. di € 9.275,46 iva inclusa integrando l’appalto principale  
con lo stesso ribasso d’asta e con gli stessi prezzi patti e condizioni secondo il seguente quadro 
economico:

a)   per lavori al netto r.a. del 19,693%
per ulteriori lavori al netto r.a. del 19,693%

       sommano
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
          
sommano

€ 105.179,19
8.432,24

-------------
113.611,43
6.240,00
------------
119.851,43

b) per IVA al  10 % € 11.985,14
                                                            TOTALE € 131.836,57
c) per incentivo progettazione  2 % 

    per incentivo su suppletiva

        sommano

€ 2.744,22

210,00

-----------

2.954,22
d) per polizza progettista € 99,26

                                 TOTALE € 134.890,05
e) per accantonamenti di legge 3%         
f)  per minore spesa   

    sommano                                      

€ 4.122,08
987,87
------------
5.109,95

TOTALE FINANZIATO € 140.000,00

e. Considerato che in data  16.12.2010 è stato stipulato il foglio di patti e condizioni;
f. Considerato che in data  06.06.2011 sono stati consegnati i lavori;
g. Considerato il Certificato di Regolare Esecuzione  con  allegato  stato finale rimesso  dal  direttore 

dei  lavori  Fabio Grazi  dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo per l’impresa  
aggiudicataria  Firenze Lavori  S.R.L.  ammonta €  116.890,61 che dedotti  n.  2 acconti  corrisposti  
all’impresa di € 73.854,54=, e € 42.451,62=, risulta un credito nei confronti dell’impresa di € 584,45 
oltre iva al 10%;

h. Considerato la fattura n. 40 del 31.05.2012  per l’importo di € 642,90 iva al 10% compresa, a saldo 
dei lavori svolti dall’impresa Firenze Lavori S.R.L.;

i. Considerato la nota di Firenze Lavori S.R.L del 31 maggio 2012 pervenuta in data 05.06.2012 prot. 
75280 con la quale la stessa dichiara di non presentare polizza fidejussoria a garanzia della rata di 
saldo,  rinviando  il  pagamento  della  fattura  ai  due anni  successivi  alla  stesura  del  certificato  di  
regolare esecuzione;

j. Considerato che sussistono i presupposti per l’approvazione degli  atti presentati dal Direttore dei  
lavori da cui fra l’altro risulta:
• che i lavori stessi furono eseguiti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e 

delle norme tecniche di capitolato speciale nonché delle prescrizioni impartite dalla Direzioni dei 
lavori;

• che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato 
di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle 
misure, del registro di contabilità e delle liste dei lavori in economia;

• che i prezzi applicati sono quelli dell’elenco prezzi allegato al contratto e concordati in corso 
d’opera;

• che i lavori in economia sono ammissibili perché indispensabili e valutati secondo le clausole 
contrattuali;

• che l’importo dei lavori è inferiore alla somma autorizzata;
• che  l’impresa  ha  ottemperato  a  tutti  gli  obblighi  derivanti  dal  contratto  ed  agli  ordini  e 

disposizioni dati dalla direzione dei lavori;
• che non si sono verificati danni di forza maggiore;
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• che i lavori sono stati ultimati in tempo utile in anticipo rispetto ai tempi previsti contrattuali;
• che l’Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
• che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve. 

   
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

   Visti il D. Lgs  n. 163/06,  nonché l’art. 81, comma 3, del vigente statuto del Comune di Firenze;
 

   Visto il D.P.R. n. 207/10;

                                                              

                                                                        DETERMINA

1. Di approvare il Certificato di regolare esecuzione con relativo stato finale nei riguardi dell’impresa 
Firenze Lavori S.R.L.

2. Di stabilire che il quadro economico generale definitivo che ne consegue è il seguente:

LAVORI A CONSUNTIVO

a) Importo lavori 
    Oneri per la sicurezza

    sommano €

110.650,61
    6.240,00
--------------
116.890,61

b) Iva al 10% €   11.689,06

   TOTALE (mantenere €.642,90 su imp. 08/8946/8) € 128.579,67

c) Incentivo alla progettazione
d) Assicurazione Sai Fondiaria (da liquidare su imp. 08/8946/3)
    
TOTALE SPESE A CONSUNTIVO

€

    2.954,22
         99,26
----------------
131.633,15

ECONOMIE
e) Lavori (imp. 08/8946/8)
    Minore spesa (imp. 08/8946/5)
    Accordo bonario 3% (imp. 08/8946/4)

TOTALE ECONOMIE

€
    3.256,90
       987,87
    4.122,08
--------------
    8.366,85

            TOTALE FINANZIATO € 140.000,00

3. Di autorizzare lo svincolo totale del deposito cauzionale versato dall’Impresa.
4. Di determinare pertanto le economie, come sopra specificato, avendo già detratto dagli impegni le 

somme da liquidare.
5. Di rinviare il pagamento della fattura 40 del 31/05/2011 di € 642,90 iva compresa sull’imp. 08/8946/8 

decorsi due anni dalla stesura del Certificato Regolare Esecuzione (15/02/2014)

Firenze, lì 16/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Vincenzo Tartaglia

Firmato digitalmente da
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Firenze, lì 17/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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