
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06410
Del : 23/07/2012
Esecutivo da: 31/07/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Realizzazione  area ludica Parco delle Cascine - 1° stralcio - realizzazione area cani - Approvazione 
supplertiva Ditta S.I.R.E. s.p.a.  

     

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

- con  delibera  2011/G/673  –  449  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  relativo   alla 
“Realizzazione  area ludica  nel Parco delle Cascine ” di cui al Cod. opera 100766 per un 
importo complessivo di €  200.000,00  finanziati con il codice 66 – economie; 

- che con DD n 4038 del 11.05.2012.  è stato approvato il progetto esecutivo relativo al “ 1°  
stralcio:  Realizzazione area cani “ dell’opera sopra riportata  che comporta  una spesa pari 
ad € 20.000,00  e affidato ,  a seguito di procedura di cui all’art. 125 comma 8 del D. Lgs  
163 del 2006 alla Ditta S.I.R.E. s.p.a  secondo il sotto riportato q.e. di spesa:

Lavori  di cui al ribasso d’asta  del 3% €  15.708,37.= 
Oneri per la sicurezza € 293,26.=
Totale lavori € 16.001,63.=
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
IVA 10% € 1.600,16.=
Polizza progettista € 124,98.=
Polizza verificatore € 62,49.=
Incentivo alla progettazione € 3.407,84.=
Imprevisti € 1.499,13.=
Somma a disposizione per il 2° stralcio € 153.904,37.=

 pag. 1



IVA 10% € 15.390,44.=
Imprevisti 2° stralcio € 5.008,96.=
Allacciamenti € 3.000,00.=
Totale € 200.000,00.=

− Vista la relazione tecnica (parte integrante del presente atto) con cui si fa presente che, durante  
l’esecuzione dei lavori si sono manifestate nuove circostanze e la necessità di nuove lavorazioni 
finalizzate  al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità ,  che impongono alcune modifiche al  
progetto originario ai sensi dell’art. 132 c 3  del D.Lgs. 163/06 e, come dettagliatamente descritto in 
relazione si è inteso procedere al finanziamento dell’intervento con le somme a disposizione del 
presente appalto;

−    Rilevato che, come indicato nel quadro economico di variante all’interno della relazione, si stima, per  
la realizzazione di tali lavori aggiuntivi, una spesa complessiva di lavori di €. 835,01 per lavori (al  
netto del ribasso di 3 % ) compreso IVA al 10% e oneri per la sicurezza per  € 3,96,  come sotto 
riportato: 

Lavori  di cui al ribasso d’asta  del 3% €  15.708,37.= 
Oneri per la sicurezza € 293,26.=
Totale lavori € 16.001,63.=
Perizia suppletiva € 755,14.=
Ulteriori oneri per la sicurezza €  3,96.=
Totale 759,10.=
IVA al 10% su perizia suppletiva €  75,91,=
Totale perizia € 835,01.=
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
IVA 10% € 1.600,16.=
Polizza progettista € 124,98.=
Polizza verificatore € 62,49.=
Incentivo alla progettazione € 3.407,84.=
Imprevisti € 664,12.=
Somma a disposizione per il 2° stralcio € 153.904,37.=
IVA 10% € 15.390,44.=
Imprevisti 2° stralcio € 5.008,96.=
Allacciamenti € 3.000,00.=
Totale € 200.000,00.=

− Visto inoltre l’allegato atto di sottomissione firmato dall’impresa SIRE , per accettazione, dal Direttore 
Lavori  e dal R.U.P. , con cui la ditta s’impegna ad effettuare gli ulteriori lavori agli stessi patti e  
condizioni dell’appalto ;

− Ritenuto di  attingere per la copertura della spesa prevista per la perizia  suppletiva dalla voce a 
disposizione  per imprevisti che presenta la necessaria disponibilità;

- Ritenuto di  impegnare la somma  di €. 835,01 per lavori (al netto del ribasso del 3% ) comprensivo di 
IVA  al 10%   a favore della Ditta S.I.R.E. s.p.a.  sull’ imp. n. 06/9823/55 alla voce imprevisti 1°  
stralcio ,   

- Dato  atto  che  le  copie  dei  documenti  informatici,  allegati  quale  parte  integrante  al  presente 
provvedimento, sono conformi all’originale cartaceo conservato agli atti presso questo ufficio;

-     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
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- Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Vistil’art. n.  23 del  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e  dei servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1.   di approvare la perizia suppletiva relativa all’intervento “Realizzazione  area ludica  nel Parco delle  
Cascine ” di cui al Cod. opera 100766- 1° stralcio:  Realizzazione area cani   secondo il quadro  
economico  riportato in narrativa che qui si intende richiamato ;

2.   Di impegnare la somma totale di €  835,01  quale somma per la suppletiva  a favore della Ditta 
S.I.R.E. sp.a. sulla voce per imprevisti 1° stralcio , imp. n. 06/9823/55;

3.   Di approvare l’atto di sottomissione allegato al presente atto sottoscritto dalla Ditta e dal RUP;

4. Di  prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui trattasi    è il  
Dirigente del Servizio  Qualità del verde, Arch. Stefano Cerchiarini. 

Firenze, lì 23/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Stefano Cerchiarini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 31/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* atto di sottomissione, relazione tecnica
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