
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07454
Del : 14/08/2012
Esecutivo da: 14/08/2012
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Interventi di rivalutazione  ambientale  Parco delle Cascine - Approvazione progetto esecutivo 1°  e 
2° stralcio e   Affidamento alle Ditte ITALIAN GARDEN  e ITALFORNITURE.

     

IL DIRETTORE

   

Premesso che:

- con Deliberazione 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 Deliberazione  n. 2012/G/268  è stato approvato il progetto definitivo relativo all’intervento  di  
Rivalutazione ambientale del Parco delle Cascine , cod. opera 111076,  secondo il sotto riportato 
q.e. di spesa : 

Lavori a misura :
Percorso vita € 28.197,41.=
Steli € 20.310,01.=
Totale lavori a misura € 48.507,42.=
Oneri per la sicurezza diretti ( incl. lavori a misura) € 2.903,85.=
Oneri della sicurezza speciali ( non inclusi nei lavori a misura) € 2.186,40.= 
Totale oneri della sicurezza € 5.090,25.=
Totale soggetto a ribasso d’asta € 45.603,57.=
Costo totale della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta € 5.090,25.=
Totale lavori € 50.693,82.=
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
IVA 21% € 10.645,70.=
Polizza progettista € 37,18.=
Polizza verificatore € 18,59.=
Incentivo alla progettazione € 1.013,88.=
Imprevisti € 186,14.=
Totale somme a disposizione € 11.901,49.=
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Totale complessivo di progetto € 62.595,31.=

Preso atto della necessità di approvare  l’esecutivo di detto intervento suddiviso in due stralci  di cui il  1°  
stralcio prevede la realizzazione  di un percorso vita  lungo il Viale della Catena, all’interno del parco delle  
Cascine  con dodici soste che costituiscono  il percorso attrezzato  da compiere, ed il  2° stralcio comprende 
l’ installazione di sette steli informative da installare  in altrettanti  punti  del Parco  ( Wayfinding Camminare 
a Firenze ) ;

Dato atto che la somma di € 62.595,31 trova copertura sull’accantonamento  n. 09/4941/10 derivante da 
economie;

Visto il  progetto esecutivo dell’opera sopra riportata, relativo al “  1° stralcio: percorso vita Parco delle 
Cascine “redatto dai tecnici della Direzione Ambiente e  composto dei seguenti elaborati parte integrante del  
presente atto e conservati in originale presso gli uffici della Direzione Ambiente:

- Relazione tecnica,
-  documentazione fotografica,
-  Cronoprogramma,
- Capitolato speciale d’appalto parte prima,
- Capitolato speciale d’appalto parte seconda,
- Ccomputo metrico,
- Elenco prezzi,
- Quadro incidenza manodopera,
- Aanalisi prezzi,
- Sstima costi della sicurezza,
- Mmanuale d’uso e manutenzione,
-  n. 3 tavole grafiche,
- Verbale di verifica e validazione

Dato atto che il progetto relativo al 1° stralcio  comporta  una spesa pari ad € 35.395,31 ;

Preso atto che, in riferimento al progetto di cui trattasi, si dichiara che:

- i prezzi di elenco sono congrui;
- gli interventi non comporteranno trasformazioni urbanistiche;
- gli  interventi  verranno  eseguiti  in  aree  di  proprietà  comunale  e  comporteranno  oneri  gestionali 

aggiuntivi  di manutenzione  per gli  esercizi  futuri che ricadranno sul capitolo di bilancio ordinario 
della Direzione Ambiente n. 16911;

- il progetto non necessita di titoli abilitatori ed è corredato ai sensi del D.P.R. 207/2010 da relazione 
di verifica verbale di validazione del Rup, allegato parte integrante del presente provvedimento;

- il progetto tiene conto dell’intero costo dell’opera L.131/83 e successive modifiche ed integrazioni;
- i  lavori in oggetto non sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento come 

previsto  dal  D.lgs  81/2008  per  cantieri  temporanei  e  mobili,  come  da  verbale  di  verifica  e 
validazione;

Preso atto, secondo quanto attestato dal Rup, della conformità del progetto a quanto previsto dal D.P.R.  
207/10 e dal decreto Ministeriale n. 145/00;

Visto il progetto esecutivo relativo al “  2° stralcio:   “ Sperimentazione pilota  della segnaletica e della 
sua ingegnerizzazione “ dell’opera sopra riportata redatto dai tecnici della Direzione Ambiente e  composto 
dei  seguenti  elaborati  parte  integrante  del  presente  atto  e  conservati  in  originale  presso  gli  uffici  della 
Direzione Ambiente  :

Relazione  tecnica  Piano  di  sicurezza  e  coordinamento,  stima  dei  costi  della  sicurezza,  
Cronoprogramma, capitolato speciale d’appalto , computo metrico, elenco prezzi, quadro incidenza  
manodopera, ,  elaborati grafici,  verbale di verifica e validazione

Dato atto che il progetto relativo al 2° stralcio  comporta  una spesa pari ad €  27.200,00;

Peso atto che, in riferimento al progetto di cui trattasi, si dichiara che:
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- i prezzi di elenco sono congrui;
- gli interventi non comporteranno trasformazioni urbanistiche;
- gli  interventi  verranno  eseguiti  in  aree  di  proprietà  comunale  e  comporteranno  oneri  gestionali 

aggiuntivi di manutenzione  per gli esercizi futuri che possono farsi rientrare nel programma specifico 
già in essere da parte dell’A.C.;

- il progetto non necessita di titoli abilitatori ed è corredato ai sensi del D.P.R. 207/2010 da relazione 
di verifica verbale di validazione del Rup, allegato parte integrante del presente provvedimento;

- il progetto tiene conto dell’intero costo dell’opera L.131/83 e successive modifiche ed integrazioni;
- i   lavori  in  oggetto  sono soggetti  alla  redazione del  piano di  sicurezza  e coordinamento come 

previsto dal D.lgs 81/2008 ;

Preso atto, secondo quanto attestato dal Rup, della conformità del progetto a quanto previsto dal D.P.R.  
207/10 e dal decreto Ministeriale n. 145/00;

Considerato che il quadro economico dell’intervento risulta così riformulato: 

LAVORI A MISURA  1° stralcio – PERCORSO VITA € 28.197,41.=
Oneri per la sicurezza diretti ( incl. lavori a misura) € 1.300,86.=
Oneri della sicurezza speciali ( non inclusi nei lavori a misura) € 466,00.= 
Totale oneri della sicurezza € 1.766,86.=
Totale soggetto a ribasso d’asta € 26.896,55.=
Costo totale della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta € 1.766,86.=
Totale lavori € 28.663,41.=
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
IVA 21% € 6.019,32.=
Polizza progettista € 21,02.=
Polizza verificatore € 10,51.=
Incentivo alla progettazione € 573,27.=
Imprevisti € 107,78.=
TOTALE COMPLESSIVO 1° STRALCIO € 35.395,31.=
LAVORI A CORPO  2° stralcio –
SPERIMENTAZIONE SEGNALETICA

€ 20.310,01.=

Oneri per la sicurezza diretti ( incl. lavori a misura) € 465,92.=
Oneri della sicurezza speciali ( non inclusi nei lavori a misura) € 1.720,40.= 
Totale oneri della sicurezza € 2.186,32.=
Totale soggetto a ribasso d’asta € 19.844,09.=
Costo totale della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta € 2.186,32.=
Totale lavori € 22.030,41.=
Somme   a disposizione dell’Amministrazione   
IVA 21% € 4.626,38.=
Polizza progettista € 16,19.=
Polizza verificatore € 8,10.=
Incentivo alla progettazione € 440,61.=
Imprevisti € 78,31.=
TOTALE COMPLESSIVO 2° STRALCIO € 27.200,00.=
Totale codice opera 111076 € 62.595,31.=

Vista la relazione  del RUP allegata alla presente determina, con la quale si  evidenzia la necessità di  
procedere  per l’aggiudicazione degli interventi  in oggetto tramite procedura di cui all’art. 125 comma 8 del  
D.Lgs. 163 del 2006 in affidamento diretto, considerato l’importo posto a base di gara;

Ritenuto di contattare,  per l’esecuzione del 1° stralcio,  la Ditta Italian Garden  s.r.l. ;  

Vista la  nota   inviata   dalla  Ditta  Italian  Garden  s.r.l  ,  con  la  quale  la  stessa   dichiara  di  accettare  
l’esecuzione dei lavori in oggetto,  offendo un ribasso del  3,5%     sull’importo a base d’asta ;

Ritenuto inoltre, per procedere all’affidamento del  2° stralcio  dell’opera di cui sopra , contattando  la Ditta  
Italforniture  s.n.c.  che ha presentato un’offerta  con un ribasso del  1,8656%  secondo il quadro economico 
sotto riportato :
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Importo lavori di cui al r.a. del 3,5%  1° stralcio 
Ditta Italian Garden   

€ 25.955,17.=

Oneri per la sicurezza diretti ( incl. lavori a misura) € 1.300,86.=
Oneri della sicurezza speciali ( non inclusi nei lavori a misura) € 466,00.= 
Totale oneri della sicurezza € 1.766,86.=
Totale lavori € 27.722,03.=
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
IVA 21% € 5.821,63.=
Polizza progettista € 21,02.=
Polizza verificatore € 10,51.=
Incentivo alla progettazione € 573,27.=
Minore spesa  ( accordo bonario) 1040,48.=
TOTALE COMPLESSIVO 1° STRALCIO € 35.188,94.=
Importo lavori  di cui al r.a. del  1,8656%  2° stralcio –
Ditta  Italforniture

€ 19.473,88.=

Oneri per la sicurezza diretti ( incl. lavori a misura) € 465,92.=
Oneri della sicurezza speciali ( non inclusi nei lavori a misura) € 1.720,40.= 
Totale oneri della sicurezza € 2.186,32.=
Totale lavori € 21.660,20.=
Somme a disposiz  ione dell’Amministrazione   
IVA 21% € 4.548,64.=
Polizza progettista € 16,19.=
Polizza verificatore € 8,10.=
Incentivo alla progettazione € 440,61.=
Minore spesa  ( accordo bonario ) 526,26.=
TOTALE COMPLESSIVO 2° STRALCIO € 27.200,00.=
Ulteriore somma per accordo bonario  2° stralcio € 206,37.=
Totale codice opera 111076,  € 62.595,31.=

Visti gli artt 42 e 48 del D. lgs. 267/2000;
Visto il D. lgs.163/2006; 
Visto l’art. 163 del TU 267/00
Visto il D.P.R. 207/2010
Visto la L.R. 38/2007 succ. mod. e integrazioni

Dato  atto che  le  copie  informatiche  degli  elaborati  progettuali,  della  nota  di  accettazione  dell’Impresa, 
allegati  al  presente  provvedimento quale parti  integranti,  sono conformi agli  originali  cartacei  depositati  
presso la Direzione Ambiente;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267\00;
Visto l’art. 81 dello Statuto del  Comune di Firenze;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

                                                             DETERMINA
Per tutto quanto espresso nella parte narrativa:

di approvare il progetto esecutivo  relativo all’opera  Rivalutazione ambientale Parco delle Cascine 
cod.  opera  111076   -   1°  stralcio:  percorso  vita  Parco  delle  Cascine per  un  importo  di  € 
35.395,31  costituito dagli elaborati descritti in narrativa  e  secondo il q.e. descritto in narrativa, che 
qui si intendono richiamati;

di  affidare,  per  le  motivazioni  riportate  in  narrativa,   con  procedura   di  cui  all’art.  125  comma  8 
l’intervento esecutivo relativo al 1° stralcio  alla Ditta  Italian Garden  (codice beneficiario n.  28224 
) ;

di  impegnare  la  somma  di  €   35.188,94   sull’accantonamento  n.09/4941/10  con  la  seguente 
articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:
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• €. 33.543,66  (lavori + IVA) a favore della ditta Italian Garden  Cod. CIG   4468864F38 , 

4. Di impegnare inoltre le seguenti somme:
• €. 10,51.=   polizza verificatore 
• €.   573,27.= incentivo progettazione 
• €   21,02.=  polizza progettisti sull’imp. 

5.Di impegnare la somma di €1040,48.=  per accordo bonario ai sensi art. 12  DPR 207/10;

6.di approvare inoltre , il progetto esecutivo  relativo all’opera  Rivalutazione ambientale Parco delle 
Cascine cod. opera 111076  -  2° stralcio:  Sperimentazione pilota della segnaletica e della sua 
ingegnerizzazione per un importo di €  22.030,41   costituito dagli  elaborati descritti in narrativa  e 
secondo il q.e. descritto in narrativa, che qui si intendono richiamati;

7.  di  affidare,  per  le  motivazioni  riportate  in  narrativa  con  procedura   di  cui  all’art.  125  comma 8 
l’intervento esecutivo relativo  al  1° stralcio  – realizzazione area cani  alla  Ditta  Italforniture  (codice 
beneficiario n. 45900  ) ;

8.di impegnare la somma di €  27.406,37 ( 27.200,00 più €   206,37.=) sull’accantonamento n. 09/4941/10 
con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

€.   26.208,84  (lavori + IVA) a favore della ditta ITALFORNITURE.  Codice  CIG 4469374419,

9. Di impegnare inoltre le seguenti somme .
€.   8,10     polizza verificatore 
€.  440,61   incentivo progettazione 
€  16,19.=  polizza progettisti 

Di impegnare  la somma di €  732,63 =  per accordo bonario ai sensi art. 12  DPR 207/10 in quanto le 
somme a disposizione sul q.e. non sono sufficienti a coprire l’importo totale del 3%; 

di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento delle opere di cui trattasi è il Direttore della  
direzione Ambiente, Dott. Geol. Pietro Rubellini. 

Firenze, lì 14/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Stefano Cerchiarini

Firmato digitalmente da

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* 2° stralcio - relazione tecnica
* 2° stralcio - piano sicurezza
* 2° stralcio -  stima dei costi della sicurezza
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* 2° stralcio - computo metrico 
* 2° stralcio - elenco prezzi
* 2° stralcio - quadro incidenza manodopera
* 2° stralcio - cronoprogramma
* 2° stralcio -  capitolato speciale d'appalto
* 2° stralcio - elkaborati grafici
* verbale di validazione, offerta Ditta italforniture
* 1° stralcio - relazione tecnica
* 1° stralcio - docum. fotografica
* 1° stralcio - cronoprogramma
* 1° stralcio - capitolato spec. prima parte
* 1° stralcio - capitolato spec. seconda parte
* 1° stralcio - computo metrico
* 1° stralcio - elenco prezzi
* 1° stralcio - q.i. manodopera
* 1° stralcio - analisi prezzi
* 1° stralcio - stima costi sicurezza
* 1à stralcio - tav 1
* 1° stralcio - tav. 2
* 1° stralcio - tav 3 
* 1° stralcio - manuale d'uso
* verbale validazione
* offerta Ditta Italian garden 
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