
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06240
Del : 06/07/2012
Esecutivo da: 09/07/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Riqualificazione  aree giochi e messa in sicurezza aree verdi del Quartiere 2- affidamento opere di 
completamento- Ditta Italian Garden srl

     

IL DIRIGENTE
Premesso che :

• nel PTI 2010/2012 al cod. opera  080152 era inserito l’intervento  di “Riqualificazione  aree giochi 
e messa in sicurezza aree verdi del Quartiere 2 “;

• con DD n. 7130 del  24.08.2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’opera di cui sopra 
che ha modificato in parte il q.e. iniziale definendo una spesa complessiva 161.700,00 ;

• con DD 7990/11 è stato disposto   di ricorrere alla procedura  di cui all’articolo 122, comma 7 del 
D.lgs. 163/06 così come modificato dall’art. 4 del DL 70/2011 ;

• il  CUP dell’intervento è H16J11000590004;
• con dd. 9566/2011 l’intervento in questione è stato aggiudicato alla ditta ITALIAN GARDEN ,  che ha 
offerto un ribasso del 28,47 %, con lo stesso atto, dopo l’applicazione del ribasso si è proceduto  
all’adeguamento iva e all’adeguamento per accantonamento polizza verificatore, di conseguenza il  
q.e. ultimo approvato risulta essere il seguente:

Importo lavori €. 125.185,06
Totale costi  della sicurezza € 6.681,08.=
Importo lavori €. 131.866,14.=
Totale importo soggetto a ribasso € 125.185,06.=
Ribasso  28,47% €. 35.640,19.=
Netto lavori 89.544,87.=
costi  della sicurezza € 6.681,08.=
lavori €. 96.225,95.=
IVA 21% € 20.207,45.=
 Imprevisti   iva compresa € 15.955,80.=
Incentivo progettazione (2%) €. 2.637,32.=
Assicurazione verificatore-oneri compresi € 48,36.=
Assicurazione progettisti-oneri compresi € 96,72,=
TOTALE € 135.171,60.=
Minore spesa € 26.528,40.=
Totale intervento € 161.700,00.=
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Considerato:
- Che  i  lavori  principali  sono  ultimati  e  la  Ditta  Italian  Garden  ha  già   firmato  tutti  gli  atti  per 

l’approvazione del certificato di esecuzione e pertanto non intende avvalersi dell’accordo bonario, 
che il Direttore dei lavori ritiene di utilizzare le somme a disposizione del quadro economico, alle 
voci: minore spesa e parte dell’accordo bonario;

- Vista   la   relazione  tecnica  per  l’esecuzione  di  alcune  opere  complementari  al  progetto   che 
prevedono interventi   necessari  al  completamento e  recupero del  Giardino  di  Campo di  Marte, 
oggetto di intervento, al fine di  garantire una  maggiore sicurezza per i fruitori dei giochi presenti 
nell’area  nonchè un recupero funzionale degli arredi esistenti ;

- Che  la  perizia  comprende   la  relazione  tecnica,  il  computo  metrico   e  quadro  economico  ,  il  
capitolato speciale d’appalto, il piano di sicurezza, l’elenco prezzi e il cronoprogramma nonchè  il  
verbale di verifica e validazione  conservati in originale presso gli uffici della Direzione  Ambiente e 
parte integrante del presente atto  ;

- Che nella relazione tecnica, sottoscritta  dal  Responsabile Unico del Procedimento,  si  dà atto che,  
i lavori in argomento  non compresi nel progetto iniziale,  sono volti al completamento dei  lavori  
principali  e  si  configurano  come  intervento  di  perfezionamento  delle  opere  di  cui  all’appalto 
principale secondo il sotto riportato q.e. di spesa:

Lavori a base d’asta € 45.619,56
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                       €                1.407,11  
Totale € 47.026,67
IVA 21% €   9.875,60
Incentivo alla progettazione €      940,53
Totale lavori complementari €          58.842,80

- Vista la nota della Ditta Italian Garden  che dichiara di accettare di eseguire le opere complementari  
in oggetto ,  con lo stesso ribasso  e condizioni dell’appalto principale   secondo;

- Ritenuto,  quindi,  con  il  presente  provvedimento  di  affidare  sulla  base  della  disposizione  del 
Responsabile Unico del Procedimento Arch. Stefano Cerchiarini, l’esecuzione dei lavori di cui trattasi 
all’Impresa Italian Garden  srl per un importo, al netto del ribasso del 28,47%, di €.41.186,92  Iva al 
21% compresa;

Ritenuto:
- di provvedere all’assunzione dei seguenti impegni contabili con le modifiche sopra indicate: a favore 

della ditta,per fondo progettazione;
- di approvare il quadro economico come sotto riportato:

Totale importo al netto r.a 28,47% € 89.544,87.=
costi  della sicurezza € 6.681,08.=
lavori €. 96.225,95.=
IVA 21% € 20.207,45.=
Incentivo progettazione (2%)lavori principali €. 2.637,32.=
Assicurazione verificatore-oneri compresi € 48,36.=
Assicurazione progettisti-oneri compresi € 96,72,=
Lavori  complementari  r.a.  28,47%  di  cui  €. 
1.407,11 oneri sicurezza  a Italian Garden

€. 34.038,78.=

Iva 21% su opere complementari € 7.148,14.=
Incentivo 2% opere complementari €. 940,53.=
Totale opere complementari €. 42.127,45.=
Residuo accordo bonario €. 356,75.=
Totale intervento €. 161.700,00

Dato atto che,  per  la complementarità dei lavori con quanto previsto nel contratto principale, si  
ritiene di affidare i medesimi allo stesso appaltatore dei lavori principali ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 57 - comma 5 -  del d.lgs. n. 163/06;
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Ritenuto di utilizzare, a copertura  della spesa per i lavori di completamento € 42.127,45 (lavori + iva 
+ incentivo progettazione)le somme a disposizione sulle voci per imprevisti, minore spesa e parte 
dell’accordo bonario che presentano la necessaria disponibilità;

Preso atto altresì che, in virtù dell’approvazione del presente provvedimento, il quadro economico 
della spesa che si configura rimane inalterato  rispetto a quello approvato con la DD 9566/2011;

Preso atto che le copie informatiche degli elaborati allegati parti integranti del presente provvedimento, sono  
conformi agli originali conservati presso la Direzione Ambiente ;

Considerato che il codice CIG delle opere complementari è il seguente: ZC80569B52

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art.  57 comma 5 del  D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267\00;

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

                                                             DETERMINA

1. Di approvare il  progetto per le opere di completamento relative”Riqualificazione  aree giochi e 
messa in sicurezza aree verdi del Quartiere 2” cod. opera  080152, che  comprende  la relazione 
tecnica, il computo metrico  e quadro economico , il capitolato speciale d’appalto nonchè  il verbale 
di verifica e validazione  conservati in originale presso gli uffici della Direzione  Ambiente e  allegati  
parte integrante del presente atto;   

2. di affidare, per le motivazioni riportate in narrativa,  le opere di completamento, “Riqualificazione 
aree giochi e messa in sicurezza aree verdi del Quartiere 2” ai sensi dell’art. 57 – comma 5 – del 
D.lgs. 163/20006, come disposto dal Responsabile Unico del Procedimento  nell’ambito dei lavori 
all’impresa Italian Garden srl  l’esecuzione delle opere stesse ,

3. di dichiarare che l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta e del capitolato speciale d’appalto 
che si approva con il presente atto;

4. di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere quello riportato in narrativa, che qui  
si intende richiamato;

5. di impegnare la somma complessiva di €. 42.127,45 come  sotto riportato :

• €.41.186,92 (lavori + IVA) a favore della ditta Italian Garden s.r.l.   (codice beneficiario n. 28224 ) , 
codice CIG dell’intervento è  ZC80569B52 con la seguente articolazione:
€. 15.955,80 sull’imp. per imprevisti n. 10/5150
€.    21.741,66 sull’imp. per minore spesa  n. 10/5150/6
€.      3.489,46 sull’imp. accantonamento accordo bonario 10/5150/5

• €.        940,53 incentivo progettazione sull’imp. 10/5150/5  

        6.di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il Dirigente  
del servizio Qualità del verde Arch. Stefano Cerchiarini.

Firenze, lì 06/07/2012
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Firmato digitalmente da
 Il Responsabile Proponente

Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 09/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* computo metrico e relazione tecnica
* accettazione italian garden

 pag. 4


