
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06423
Del : 26/06/2012
Esecutivo da: 26/06/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

VERBALE DI SOMMA URGENZA Interventi urgenti di messa in sicurezza recinzione e cancelli 
campo di calcio nel giardino di Piazza Tasso. affidamento intervento alla ditta MIGLIORINI 
PIERO.

     

IL DIRIGENTE
Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 2012/00084 è stato approvato il  bilancio annuale di  
previsione 2012, il bilancio triennale 2012 – 2014 e la relazione previsionale e programmatica;

- l’intervento in parola sarà inserito con la prossima variazione di bilancio al c.o. 120478 ;

Preso atto che:
- a seguito di segnalazione della Polizia Municipale relativa alla stabilità della cancellata e recinzione 

del campo di calcio del Giardino di Piazza Tasso,  i tecnici della P.O. gestione del Verde Q.  3 e Q. 1  
in  riva  sinistra  D’Arno,  hanno  provveduto  ad  effettuare  un  sopralluogo  nel  Giardino  ed  è  stata 
costatata  una situazione di emergenza  in quanto i pali di ancoraggio delle  recinzioni in ferro sono 
divelti  e usurati e non garantiscono la tenuta della struttura e quindi la sicurezza di chi frequenta il  
giardino e usufruisce della struttura sportiva .

-  per rimuovere senza indugio la situazione di pericolo i tecnici della suddetta  P.O. Gestione del  
Verde del Quartiere 3  e Q. 1 in riva sinistra d’Arno hanno redatto ai sensi. degli art.175 e  176 del 
DPR 207/10  verbale  di  somma urgenza,    in  data  18 giugno 2012, allo  scopo di  provvedere  
all’immediata esecuzione dei lavori, al fine di  ripristinare le  condizioni di sicurezza con la stima dei 
lavori necessari per complessivi € 5.530,50 così articolati:

lavori €  4.150,00
Oneri per la sicurezza. € 350,00
totale € 4.500,00
IVA 21% € 945,00
Totale lavori € 5.445,00
Incentivo progettazione 1,9% € 85,50
TOTALE € 5.530,50

  Visto,   il  Verbale di  Somma Urgenza,  allegato integrante al  presente provvedimento,  con il  quale,  in 
considerazione dell’urgenza dell’intervento, si propone di   affidare i lavori sopra descritti avvalendosi di ditta 
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di fiducia dell’Amministrazione  e precisamente della ditta Migliorini Piero di Bagno a Ripoli che, con nota  
allegata integrante al presente provvedimento, si è dichiarata  disponibile  ad eseguire immediatamente  i  
lavori oggetto del presente provvedimento;
Dato atto
Che la spesa graverà sull’imp. 08/9486/15
che il codice CIG è  ZF3057CF03
che il codice CUP è  H16J12000570004

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati quali parti integranti al presente provvedimento,  
sono conformi agli originali cartacei conservati presso gli uffici della Direzione Ambiente;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti  l’art. 183  del D. Lgs. n. 267/00;
Visto il D.lgs. 163/2006 e il Dpr 207/10;
Visto l’art. 81 del vigente Statuto;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
                                              

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, in esecuzione ai verbale di Somma Urgenza del 18  giugno2012:

1) di approvare l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per  “Interventi urgenti di messa in sicurezza  
recinzione e cancelli  campo di  calcio in piazza Tasso” come meglio  specificato nel   verbale di 
somma urgenza redatto ai sensi  dell’art.  175 e 176 del DPR 207/10 dai tecnici della PO Gestione 
del verde del Quartiere 3 e Q. 1 in riva sinistra d’Arno;

2) di approvare la spesa complessiva di € 5.530,50, secondo il quadro economico dell’intervento di  
Somma Urgenza  riportato in narrativa che qui si intende  richiamato  e approvato;   

3) di affidare i  lavori  di somma urgenza alla Ditta Migliorini Piero con sede in Bagno a Ripoli, Via del  
Crocifisso 2  (benef  2358)

4) di sub impegnare la spesa complessiva di €5.530,50 sull’imp. 08/9486/15 come segue:
 €. 5.445,00 per lavori a favore della Ditta Migliorini    cod. ben.2358 ,
 € .     85,50 per  incentivo progettazione;
5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il Dott. Arch. 
Stefano Cerchiarini;

Firenze, lì 26/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Stefano Cerchiarini

 pag. 2



Firmato digitalmente da

Firenze, lì 26/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* verbale di somma urgenza
* accettazione ditta
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