
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06491
Del : 14/08/2012
Esecutivo da: 14/08/2012
Proponenti : Servizio Viabilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELL'AGNOLO E STRADE LIMITROFE. LAVORI 
COMPLEMENTARI.COD.OP.100045. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N.5/12 E 
AFFIDAMENTO OPERE ALLA DITTA ARIETE

     

IL DIRIGENTE DEL   SERVIZIO VIABILITA’

Premesso che:
- con Deliberazione n. 24 del 15.5.2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 

annuale  2012,  unitamente  al  Bilancio  Triennale  2011/2013  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

Rilevato che:
- con delibera n. 2010/G/118, è stato approvato – tra l’altro - il progetto definitivo n. 17/10 relativo ai  

“Lavori  di  riqualificazione di  Via  dell’Agnolo e  strade limitrofe”  –  Cod Op.:  100045 -  CUP.  
H19J10000030004 – CIG: 05436802ED, da finanziarsi con mutuo con quanto previsto al codice opera 
n. 100045, stabilendo che, a norma dell’art. 18 del Regolamento Contrattuale Comunale, le modalità di 
affidamento sarebbero state determinate con successiva Determinazione Dirigenziale;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  5427/10,  è  stato  disposto  al  grafico  Sig.  M.Durazzi,  l’incarico 
professionale  di  “visualizzazione  grafica  in  3D  renderizzazione  e  foto  inserimento”,  per  le  opere 
propedeutiche alla progettazione e realizzazione del progetto esecutivo per €. 7.800,00.;

- con determinazione dirigenziale n. 6896/10 è stato approvato il progetto esecutivo n. 17/10 relativo alle 
stesse  opere,  per  complessive  €.  800.000,00.,  di  cui  €.  607.810,59.  per  lavori  a  base  d’asta 
(comprensivi di €. 10.000,00. per oneri di sicurezza);

- con  determinazione  dirigenziale  n.  7470/10,  è  stato  disposto  che  l’affidamento  sarebbe avvenuto 
previa aggiudicazione a procedura aperta;

-  con determinazione dirigenziale n. 10262/10, è stato disposta l’approvazione del verbale di gara – 
tenutasi in data 4.11.2010 – nonche’ l’aggiudicazione all’impresa ARIETE srl con il ribasso del 19,975 
%, fatto salvo l’esito positivo dei controlli;
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- con  determinazione  dirigenziale  n.  10306/11,  i   lavori  in  oggetto  venivano  affidati  alla  suddetta 
impresa,   per un importo netto di  €.  2488.397,92.(di  cui  €.  10.000,00.  per oneri  di  sicurezza non 
soggetti a ribasso);

- con determinazione dirigenziale n. 2452/11, è stato conferito l’incarico di Coordinatore della Sicurezza 
allo studio tecnico associato (Cod. Bnf.: 42265) per la somma di €. 6.180,67;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  11270/11,  sono  stati  approvati  lavori  suppletivi,  giungendo  ad 
approvare il seguente Quadro Economico Generale della spesa:

a)per lavori al netto del 19.975 % (di cui €.10.000,00. per oneri sic. non soggetti a r.a.) €  488.397,92
b) per IVA al 10 %  € 48.839,79
                                                            Sommano € 537.237,71
c)  lavori suppletivi al netto del 19,975 % (di cui €.2.000,00. per ulteriori oneri di sicurezza) € 99.470,45
d) IVA al 10 % su €. 99.470,45 € 9.947,05
e) Ulteriore incentivo prog.ne al  2 %  su  €. 123.800,00. € 2.476,00
f) per incentivo progettazione  2 % € 12.156,21

g) per polizza progettista del progettista  + oneri € 482,98

h) per incarichi da affidare € 4.019,33

i) per incarico Durazzi 2010/DD/5427 € 7.800,00

l)incarico Cord Sicurezza Studio Tecnico Associato  di cui alla DD/2452/2011 € 6.180,67

m)opere di arredo urbano €   100.000,00

                                 TOTALE € 734.736,06
Totale di cui alla Del. 2010/G/118 € 800.000,00
Minore spesa  (di cui € 20.057,74 per acc. bonario) € 20.229,60

     Vista il rapporto/Relazione Tecnica (allegato parte integrante),  redatto dal Progettista /Direttore dei Lavori 
Arch. M. Barabesi, con l’approvazione del RUP Ing. G. Carone, in cui si evidenza che: 

- nel  quadro  economico  dell’opera  appaltata  risulta  nelle  somme  a  disposizione  l’importo  di  € 
100.000,00 per opere di arredo urbano; 

- nell’ambito  dei  lavori  di  riqualificazione  di  via  dell’Agnolo  e  strade  limitrofe  l’Amministrazione  ha 
individuato la necessità di procedere a dei lavori  complementari  a quelli  già realizzati  che, oltre a 
perseguire l’obiettivo  della valorizzazione estetica di questa via, intende realizzare un miglioramento 
funzionale e di decoro di via Santa Verdiana;

- tali interventi riguardano: il risanamento della porzione di asfaltatura della corsia che da via dell’Agnolo  
consente di raggiungere l’area mercatale di Sant’Ambrogio; e l’intonacatura delle pareti prospicienti via 
dell’Agnolo all’altezza dell’aula bunker che definisce il  “confine” dell’intervento,  quale complemento 
anche della sistemazione del passaggio pedonale già oggetto di riqualificazione; 

    Considerato,inoltre, come nel rapporto si fa presente che: 
- i  lavori  non compresi  nel progetto iniziale né nel contratto, sono diventati  necessari all’esecuzione 

dell’opera;
- i  lavori,  pur  essendo  separabili  dal  contratto  iniziale,  sono  strettamente  necessari  al  suo 

perfezionamento;
- la necessità nasce in conseguenza della maggiore usura e deterioramento del manto stradale causati 

dall’aumento  del  numero  dei  veicoli  che  sono  transitati  nelle  strade  limitrofe  a  via  dell’Agnolo  in 
occasione dell’esecuzione dei lavori, con conseguente riordino della viabilità del quartiere, anche di 
carattere pedonale;

- il valore complessivo dei lavori non supera il 50% dell’importo del contratto principale;

        Preso atto, pertanto, come sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 57, comma 5, del D.Lgs.  
163/2006;

         Preso atto di quanto sopra esposto si è provveduto a predisporre un progetto n.5/2012, per il  
complemento dell’appalto principale denominato “Riqualificazione di via dell’Agnolo e strade limitrofe –  
opere  complementari” -  CUP.  H19J10000030004  –  CIG:  439409276C-  con  previsione  di  spesa  in  € 
100.000,00;
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        Dato atto che verrà provveduto, in occasione della prossima variazione di PEG, all’attribuzione di un  
proprio codice opera

         Visto, quindi il Progetto esecutivo, relativo ai lavori sopra descritti e costituito dai seguenti elaborati,  
allegati parti integranti del presente provvedimento:

    -relazione tecnica;
    -computo metrico estimativo e quadro economico;
    -elenco prezzi unitari;
    -capitolato speciale d’appalto;
    -n°1 tavola grafica progetto architettonico;
    -verbale di validazione  con relazione di verifica;

 e secondo il seguente Q.E: 
Importo lavori ( di cui € 2.200,00 per oneri di sicurezza) € 89.000,00
IVA al 10 %   su lavori € 8.900,00

                                SOMMANO € 97.900,00
Per imprevisti € 2.002,08
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 65,28
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 32,64 
 TOTALE  INTERVENTO € 100.000,00

      Preso atto della  relazione tecnica del progetto, che attesta che:
- il progetto è conforme al D.Lgs 81/08, dovendo la Ditta appaltatrice fornire il Piano sostitutivo della  

sicurezza;
- i prezzi in elenco sono congrui;
- gli interventi da effettuare non comportano trasformazioni edilizio-urbanistiche;
- l’esecuzione dei lavori non determina aumento dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
- gli interventi verranno eseguiti in aree di proprietà comunale;
- il progetto non necessita di titoli abilitatori  ed è corredato, ai sensi del D.P.R. 207/2010 da relazione  

di verifica del RUP con verbale di validazione, e tiene conto dell’intero costo dell’opera ai sensi  
dell’art.13 commi 2 e3 del D.L. 55/83 convertito in L. 131/83;

       Ritenuto pertanto opportuno, con il presente provvedimento, al fine di attuare le opere di completamento  
degli interventi di cui in narrativa,  di approvare il suddetto Progetto di opere complementari, e di affidarlo, 
mediante procedura negoziata, all’appaltatore che ha curato le opere principali, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 57, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006, per l’importo al netto del ribasso d’asta  di €.89.000,00, oltre 
IVA al 10%;
 
       Rilevato che:

- nel  Q.E.  sopra  riportato  non  trova  copertura  sufficiente  l’accantonamento  per  l’incentivo  alla 
progettazione,  che  sulla  base  dell’importo  dei  lavori  di   €  110.666,10,  è  di  €  2.213,32  (essendo  
l’aliquota, ai sensi dell’art.4 del vigente regolamento, al 2%);

- pertanto non si procede ad impegnare l’importo per l’incentivo di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 
ss.mm., dando atto che si procederà al relativo pagamento imputando detto importo al Fondo per 
incentivo LL.PP., che presenta la necessaria disponibilità;

       Vista  la  nota  di  accettazione dell’impresa Ariete s.r.l.,  nella  quale  si  conferma lo stesso ribasso  
percentuale del precedente appalto di 19,975%;

        Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, procedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa 
a favore dell’impresa, per polizza progettista e per polizza verificatore, con quanto stanziato sull’attuale imp. 
10/3869/4, provvedendo in occasione della prossima variazione di PEG all’attribuzione di un proprio codice  
opera;

      Dato atto dell’impossibilità di rendere informatici gli elaborati progettuali, come sopra descritti  e allegati  
parti integranti del presente provvedimento, conservati agli atti dell’ufficio;

       Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
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Visto il D.lgs. n. 163/06;

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

Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

                                                                      DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:   

1.   di  approvare il  progetto esecutivo  n.5/2012,  di  “Riqualificazione di  via dell’Agnolo e strade 
limitrofe – opere complementari”-- CUP. H19J10000030004 – CIG: 439409276C,  provvedendo 
in occasione della prossima variazione di PEG all’attribuzione di un proprio codice opera

2. di affidare l’esecuzione degli stessi, mediante  procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 5 del  
D.Lgs. 106/2006, all’impresa all’impresa ARIETE srl (Cod Ben.: 28263) per l’importo complessivo € 
97.900,00 con il ribasso del 19,975% e secondo il seguente q.e: 

Importo lavori al netto del 19,975% ( di cui € 2.200,00 per oneri di sicurezza) € 89.000,00
IVA al 10 %   su lavori € 8.900,00

                                SOMMANO € 97.900,00
Per imprevisti € 2.002,08
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 65,28
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 32,64 
 TOTALE  INTERVENTO € 100.000,00

3. di  impegnare  le  somme come  sotto  indicato  e  secondo  gli  aspetti  contabili  del  presente  atto 
assumendo i relativi sub-impegni:

- €. 97.900,00 a favore dell’impresa ARIETE srl  (Cod. Bnf.: 28263) sull’imp. 10/3869/4

- €.  65,28 per  polizza  progettista  +  oneri  ed  €.32,64 per  polizza  verificatore  +  oneri, 
sull’imp.10/3869/4 (dette somme da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla  
Compagnia di Assicurazione SAI-FONDIARIA, nelle persone dei Sigg.ri Lucherini Alberto, Verdiani 
Paolo, Casati Italo & C. sas, Ag. Gen. di Firenze Centro della Fondiaria – SAI Divisione Fondiaria, 
tramite bonifico bancario presso la Banca CARIFI Ag. 16, Via degli Speziali n. 14/16 c.c. 3993000);

4.  di provvedere, in occasione della prossima variazione di PEG, all’attribuzione di un proprio codice 
opera, ai lavori di cui trattasi;

5.  di dare atto che si procederà al pagamento dell’incentivo di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.  
imputando il relativo importo al Fondo per incentivo LL.PP., che presenta la necessaria disponibilità;

6.  di  dare atto che  il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l’Ing. G. Carone.

Firenze, lì 14/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Caterina Graziani
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 14/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* RELAZIONE TECNICA- VERBALE DI VALIDAZIONE- COMPUTO METRICOE Q.E. - 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO- ELENCO PREZZI- PLANIMETRIA- NOTA DI 
DISPONIBILITA' DELLA DITTA-
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