
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07549
Del : 17/08/2012
Esecutivo da: 20/08/2012
Proponenti : Servizio Viabilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA Q. 4 e 5 - COD OP. 100658 - E COD .OP. 120437- 
IMPEGNO  PER  MAGGIORI SPESE  ALLA DITTA BINDI-

     

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;

- con delibera n. 2010/G/370 , è stato approvato il  progetto definitivo a contratto aperto  n. 35/10 
relativo ai  “Lavori di manutenzione straordinaria strade dei QQ.  4 e 5” – Cod Op.: 100658 -  
CUP. H17H10000720004 – CIG : 081157BE6F, per una spesa complessiva di €. 400.000,00, - con 
determinazione  dirigenziale  n.2010/DD/706,  si  disponeva  il  ricorso  procedura  negoziata  senza 
pubblicazione  del  bando  di  gara,  -  con  2010/DD/11493  si  approva  il   verbale  di  gara  -  con 
determinazione 2011/DD/1321 i  lavori venivano affidati alla impresa BINDI spa, ( C.B. 26546) con il 
ribasso  del  16,921  %,-   con  2011/DD/4560,  è  stato  conferito  l’incarico  di  Coordinatore  della 
Sicurezza all’Ing. A.Nannini dello studio GA PROGETTI (cod.Ben 42871) - CIG 2572088A27, - con 
Det  2011/DD/10454  sono  state  affidate  all’impresa  appaltatrice  le  opere  suppletive  e  con  det.  
2012/DD/2288 sono stati affidati al C.S.E gli incrementi suppletivi determinando il seguente Q.E: 

a) lavori al netto del 16,921 %(di cui €. 5.000,00. per oneri di sicurezza non soggetti a r.a. € 269.191,22
b) per IVA al 20 % € 53.838,24
                                                                   SOMMANO € 323.029,46
c) lavori suppletivi al netto del 16,921%. (di cui €. 800,00 per on. sicurezza) € 42.921,05
d) per IVA al 21 % € 9.013,42
e) per ult. Incentivo 0,50 % su  €. 51.500,00 € 257,50
f) per incremento IVA della restante parte da fatturare € 804,77
g) per incentivo progettazione 0,5 % €     1.615,00
h) per polizza progettista (rideterminata  allo 0,60% + oneri ) € 236,92
i1)Incarico CSE Nannini - GA PROGETTI ( DD/4560/11)+ incremento su imp. 00/10919/30 €    7.095,34
i2) per incarichi prof.li esterni da affidare €     2.904,66

TOTALE € 387.878,12
TOTALE Delib. 2010/G/370 € 400.000,00

Minore spesa  non più disponibile ( utilizzata per altri finanziamenti) € 493,88

 pag. 1



Residuo A.B -€ 11.628,00 sull’imp. 00/10919/22

Visto la Relazione Tecnica Illustrativa e Quadro economico variante (entrambi allegati parte integrante), 
redatti dal Direttore dei Lavori ed approvati dal R.U.P.Ing. Carone, nella quale si evidenza che:

-   durante l’esecuzione dell’appalto a contratto aperto,  che prevedeva l’esecuzione di interventi di  
manutenzione  strade,  marciapiedi,  caditoie  e  altri  componenti  nelle  vie  del  Quartiere  4, 
compatibilmente alla programmazione del Servizio Viabilità e delle segnalazioni ricevute, è emersa 
la  necessità  di  intervenire  sulla  pavimentazione  stradale  del  comprensorio  di  via  Gubbio,  via 
Massa, via de’ Bassi, piazzetta San Sepolcro, via San Bartolo a Cintoia, al fine di ridurre i pericoli  
ed i disagi per la circolazione veicolare;

- la reciproca vicinanza tra le suddette strade ed il sistema vigente di viabilità, rende particolarmente 
conveniente  l’istituzione  di  alterazione  dei  provvedimenti  di  traffico  congiunti  alle  opere  di 
manutenzione, limitando notevolmente i disagi alla circolazione  veicolare;

Rilevata la necessità, al fine di consentire la realizzazione degli interventi così individuati, di ampliare 
quantitativamente il Computo Metrico e di conseguenza il quadro economico dell’appalto;

 Dato atto che si tratta di lavori di manutenzione stipulato a contratto aperto  per i quali si applica l’art. 
154 del  DPR 554/1999, e le considerazioni  sopra esposte evidenziano l’opportunità di  eseguire  lavori 
eccedendo l'importo contrattuale in quanto  la maggiore è di importo inferiore all'originario, posto a base di 
gara, e comunque non superiore ad € 200.000,00;;

                 Rilevato come nella Relazione di cui sopra si fa presente che l’appaltatore ha formalmente  
comunicato di rinunciare alla formulazione di riserve in merito alla contabilità dei lavori, e che risultano 
ancora  disponibili  risorse  per  realizzare  parte  degli  interventi  manutentivi  sopra  citati,  come  q.p. 
dell’accantonamento per Accordo bonario, stanziato ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 554/99,

          Considerato inoltre  che nel P.T.I. 2012/2014 sia stata appositamente inserita al Cod Op, 120437 la 
somma di €. 75.000,00  finalizzata  alle maggiori spese di  Interventi di manutenzione stradale dei Q. 4 e 5, 
finanziata da economie sugli imp. 09/9548/12 e 10/9249/04 

        Preso atto che, come indicato nel quadro economico di variante all’interno della Relazione Tecnica  
(allegata integrante),  si  stima, per la realizzazione di  tali  maggiori  opere una spesa complessiva di  €. 
82.593,69  di cui €. 68.259,22  per lavori, (comprensivi di ulteriori € 6.000,00 di oneri di sicurezza)  al netto 
del ribasso di 16,921% + € 14.334,44 di iva al 21% ; 

    Visto l’Atto di sottomissione (allegato parte integrante), sottoscritto dalla Ditta esecutrice, dal Direttore  
Lavori e dal Rup; 

          Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, prendere atto della necessità di ampliare l’importo 
dei suddetti lavori con le suddette modalità, ai sensi dell’art.154 del DPR 554/1999;

      Dato  atto  che  la  copia  informatica  dei  suddetti  documenti  allegati  parte  integranti  al  presente 
provvedimento sono  conformi  agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

      Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

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 le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:   
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- Di  approvare sulla base delle disposizioni del R.U.P., la perizia suppletiva relativa ai lavori  di 
maggiore spesa di cui all’intervento di “Manutenzione straordinaria strade dei QQ.  4 e 5” –  
Cod Op.: 100658  e nuovo Cod Op. 12437- CUP. H17H10000720004 – CIG : 081157BE6F, 
integrando l’appalto principale alla impresa BINDI spa, con lo stesso ribasso del 16,921 %,. (C.B. 
26546)  determinando il seguente  q.e  riassuntivo : 

a)Lavori  principali  al  netto  del  16,921  %(di  cui 
€.5.000,00. per on.sicurezza )

€ 269.19
1,22

b) per IVA al 20 % € 53.838
,24

b1)  per  incremento   1%IVA della  restante  parte  da 
fatturare

€ 804,77

c)Lavori  suppletivi  al  netto  del  16,921%.  (di  cui  €. 
800,00 per on. sicurezza)

€ 42.921
,05

d) per IVA al 21 % su suppletiva € 9.013,
42

Sommano € 357.76
8,70

d1)Maggiori  spese  Lavori  a  netto  di  16,921%(di  cui  
€.6.000,00.per sicurezza)

€ 68.25
9,24

d2) per IVA al 21 % su maggiori spese € 14.33
4,44

Totale Appalto € 458.36
2,38

e) per Incentivo progettaz.0,50 % su lavori principale € 1.615,
00

g) per incentivo progettaz.0,50 % su suppletiva €        25
7,50

h) per polizza progettista (rideterminata  allo 0,60% + 
oneri )

€ 236,92

i1)Incarico CSE .Nannini (DD/4560/11) + incremento 
(DD/12/2288)  su imp. 00/10919/30 

€    7.09
5,34

i2) per incarichi prof.li residui €     2.90
4,66

TOTALE € 470.47
1,80

Residuo q.p..A.B sull’imp. 00/10919/22 -COD OP. 
100658

€ 4.034,
32

Minore spesa  su imp.00/10919/23     non disponibile € 493,8
8

COD OP- 100658
a)Lavori  principali  al  netto  del  16,921  %(di  cui 
€.5.000,00. per on.sicurezza )

€ 269.19
1,22

b) per IVA al 20 % € 53.838
,24

b1)  per  incremento   1%IVA della  restante  parte  da 
fatturare

€ 804,77

c)Lavori  suppletivi  al  netto  del  16,921%.  (di  cui  €. 
800,00 per on. sicurezza)

€ 42.921
,05

d) per IVA al 21 % su suppletiva € 9.013,
42

Sommano € 357.76
8,70

d1)Maggiori spese Lavori a netto di 16,921% € 6.275,
77

d2) per IVA al 21 % su maggiori spese € 1.317,
91

Totale € 365.36
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2,38
e) per Incentivo progettaz.0,50 % su lavori principale € 1.615,

00
g) per incentivo progettaz.0,50 % su suppletiva €        25

7,50
h) per polizza progettista (rideterminata  allo 0,60% + 
oneri )

€ 236,92

i1)Incarico CSE .Nannini (DD/4560/11) + incremento 
(DD/12/2288)  su imp. 00/10919/30 

€    7.09
5,34

i2) per incarichi prof.li residui €     2.90
4,66

TOTALE € 377.47
1,80

Residuo q.p..A.B sull’imp. 00/10919/22 -COD OP. 
100658

€ 4.034,
32

Minore spesa  su imp.00/10919/23  non disponibile € 493,8
8

COD OP- 120437
Maggiori  spese  Lavori  a  netto  di  16,921%(di  cui  
€.6.000,00.per sicurezza)

€ 61.98
3,47

 per IVA al 21 % su maggiori spese € 13.01
6,53

Totale € 75.000
,00

Di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €.  82.593,68  come  sotto  indicato  e  come  da  aspetti 
contabili  del presente atto assumendo i relativi  sub-impegni secondo le modalità espresse in 
narrativa, con languente disposizione:

- €.82.593,68  (lavori suppletivi + Iva) a favore della Ditta Bindi SRL  rispettivamente :
• per  €  9211,01  sull’imp. 09/9548/12 DEL COD OP. 120437
• per  € 65.788,99 sull’imp. 10/9249/04 DEL C.OP. 120437
• per q.p. di €.7.593,68  sull’imp.00/10919/22 di accantonamento per A.B.

      Di  confermare che  il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l’Ing. Carone.

Firenze, lì 17/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 20/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* RELAZIONE TECNICA E PERIZIA SUPPLETIVA- Q.E. DI MAGGIORI SPESE- ATTO DI 
SOTTOMISSIONE-
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