
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07794
Del : 30/08/2012
Esecutivo da: 30/08/2012
Proponenti : Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

SISTEMAZIONE AREA PEDONALIZZATA PIAZZA DUOMO E VIE LIMITROFE - VIA 
MARTELLI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - AFFIDAMENTO 
PRESTAZIONI TECNICHE LABORATORIO SIGMA  srl - CONCESSIONE PROROGA 
TERMINE CONTRATTUALE 
C.O. 100011  CUP H17H10000990004  CIG 3238050B61

     

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con deliberazione C.C. n. 24/84 del 15 maggio 2012, immediatamente esecutiva a termini di legge, è 

stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio Triennale 2012/2014 e la Relazione 
previsionale e programmatica;

- con deliberazione G.M. n. 360/485 del 31 agosto 2011 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 
2011;

- con deliberazione 2011/G/300 del 05.07.2011 è stato approvato il progetto esecutivo di “Sistemazione 
area  pedonalizzata  p.zza  Duomo  e  vie  limitrofe  –  via  Martelli”  di  cui  al  C.O.  100011  –  CUP 
H17H10000990004  CIG 3238050B61 – redatto da personale tecnico della Dir. Nuove Infrastrutture e 
Mobilità, per l’importo complessivo di €.817.613,92;

−   con DD n. 9737/2011, a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, i lavori   
        sono stati affidati, assumendo i relativi impegni di spesa, all’Impresa Lorenzini srl che  
        ha offerto ribasso d’asta del 14,59% ed è stato approvato il seguente quadro economico:

importo dei lavori al netto r.a. del 14,59% 
oneri per la sicurezza speciali
oneri per la sicurezza diretti

          sommano

€ 548.595,03
11.577,72
9.470,37

---------------
569.643,12

IVA 10% 

            TOTALE

€ 56.964,31
----------------
626.607,43

Incentivo progettazione € 13.267,12
Polizza progettazione ed oneri € 486,57
Polizza verificatore 243,29
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Oneri per allacciamenti € 2.000,00
Imprevisti
Incarichi esterni
Integrazione iva 1%

€
€

62.605,31
17.613,92

55,43
Installazione verde urbano 20.000,00
Spese pubblicazione 1.144,95
Totale finanziamento € 744.024,02

Per accantonamento 3%                                                €.                               21.890,74
Per minore spesa                                                           €.                                51.699,16

Totale finanziato                                                           €.                              817.613,92

- in data  09.01.2012 è stato stipulato il Foglio di Patti e Condizioni prot. 2536;
- in data  27.02.2012 i lavori sono stati consegnati;

Preso atto che il progetto esecutivo prevedeva il rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi 
in  via  Martelli  in  lastrico,  il  restauro  di  porzione  della  pavimentazione  in  p.zza  Duomo  e  che  durante  
l’esecuzione  dei  lavori   in  carreggiata  sono  emerse  ulteriori  problematiche  non  prevedibili  in  fase  di 
progettazione, quali  il rinvenimento delle vecchie verghe del tram e delle strutture metalliche di supporto  
delle stesse che non consentono la corretta posa del materiale lapideo; 
Tenuto  conto che  l’Amministrazione  Comunale  ha  richiesto  all’appaltatore  un’attenzione  particolare  al 
decoro del cantiere ed al suo avanzamento con particolare attenzione ai frontisti, ai percorsi pedonali ed alla 
scuola;

Considerata la centralità del cantiere, che interessa in parte anche Piazza del Duomo, ed in considerazione 
dell’elevato flusso di turisti  che  in questo periodo affollano la nostra città,  si  rende necessario apporre 
ulteriore segnaletica integrativa informativa a quella apposta ai sensi del Codice della Strada;

Vista la Relazione Tecnica Illustrativa,  nella quale il Direttore dei Lavori  propone la realizzazione di dette 
opere in variante,  per l’importo complessivo di €.84.708,59 (al netto del r.a. del 14,59% iva al 10% esclusa),  
rientranti nella fattispecie di cui all’art. 132 comma 1 lett. c) per la presenza di eventi inerenti alla natura ed 
alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera;
                                                 
Considerato che a tal fine il Direttore dei lavori ha promosso la redazione della presente perizia di variante,  
costituita dai seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica illustrativa
• Computo metrico variante
• Quadro economico di raffronto
• Quadro comparativo
• Atto di sottomissione 

Ritenuta ammissibile la variante in oggetto  dichiarando che tutti i lavori suppletivi previsti nella variante –  
non prevedibili al momento della stesura del progetto - sono ampiamente motivati da obiettive esigenze sia  
di sicurezza che di fruibilità del bene;  

Preso atto che gli interventi di variante sopra descritta comportano un aumento dell’importo complessivo dei 
lavori  al netto del ribasso d’asta di €.84.708,59.= + Iva al 10% per un totale di €.93.179,45.=, aumento 
dell’importo comunque inferiore  al  20% dell’importo  contrattuale,  oltre  ad un incremento di  €.1.983,58.= 
relativo all’accantonamento ex art. 92 D.Lgs. 163/2006, ed ulteriori €.6.000,00 per nuova segnaletica, per un 
totale  complessivo  di  €.101.163,03.=  che  trova  copertura  dalle  somme disponibili  alle  voci  del  quadro 
economico imprevisti e minore spesa;

Visto l’Atto di Sottomissione  firmato dalla Ditta Lorenzini s.r.l. con la quale la stessa accetta di eseguire gli  
ulteriori lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’appalto principale; 

Ritenuto, pertanto, approvare la suddetta variante, in modo da poter procedere con l’esecuzione dei lavori;

Preso  atto della  richiesta  da  parte  del  Direttore  dei  Lavori  di  concedere  alla  Ditta  una  proroga  per 
l’esecuzione dei lavori di variante pari a gg. 40;
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Considerato che, in applicazione alle disposizioni previste nel capitolato speciale d’appalto, sono previste 
prove di laboratorio rivolte al controllo ed alla qualità delle lavorazioni;

Ritenuto, dopo una indagine di mercato svolta dalla Direzione scrivente, affidare l’incarico di esecuzione alla 
ditta Sigma srl  in quanto ritenuta la più idonea, sia per l’esperienza acquisita in interventi analoghi sia per la  
professionalità acquisita e dimostrata nei precedenti interventi effettuati per questa Amministrazione;

Visto al proposito il preventivo presentato dalla Ditta SIGMA srl  per l’importo di  €. 3.500,00  Iva al 21%  
compresa, agli atti della direzione scrivente e ritenuto congruo;

Ritenuto pertanto impegnare a favore di SIGMA srl C.B. 5525 la somma di €.3.500,00 attingendo per tale  
importo dalla voce minore spesa del quadro economico;

           
Dato atto della regolarità del presente provvedimento;

Visto l’art.107 D.Lgs. n.267/2000;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento dei contratti;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA

1. di  approvare  la  perizia  suppletiva  e  di  variante  relativa  agli  interventi  di   ““Sistemazione  area 
pedonalizzata  p.zza  Duomo  e  vie  limitrofe  –  via  Martelli”  di  cui  al  C.O.  100011  –  CUP 
H17H10000990004, descritta nella Relazione del Direttore dei lavori e costituita dagli elaborati specificati 
in narrativa che qui si intendono richiamati, allegati parte integrante al presente atto; 

2. di  approvare  l’Atto  di  Sottomissione  firmato  dalla  Ditta,  allegato  parte  integrante  al  presente 
provvedimento; 

3. di  assumere a favore della ditta LORENZINI s.r.l. Cod. Ben. 38960 impegno di spesa come di seguito 
precisato, per la somma complessiva di €.93.179,45.= Iva compresa, relativa ai lavori suppletivi:

per €.62.605,31.= dalla voce imprevisti minore spesa imp. 10/9041;
per €.30.574,14.= quota parte dalla voce minore spesa imp. 10/9041/11;

4. di assumere l’impegno di spesa per la somma di €.1.983,58.= per incentivo sui lavori suppletivi ai sensi  
dell’art.92 del D.Lgs. 163/2006 da quota parte della voce minore spesa sull’imp. 10/9041/11;

5. di  assumere  l’impegno  di  spesa  per  ulteriore  segnaletica  a  favore  di  Lorenzini  srl  per  l’importo  di 
€.6.000,00, da contabilizzarsi  come fatture in anticipazione, da quota parte della voce minore spesa 
sull’imp. 10/9041/11;

6. di affidare alla ditta SIGMA srl Cod. Ben.  5525 l’incarico di esecuzione di prove di laboratorio rivolte al  
controllo ed alla qualità delle lavorazioni – CIG ZEE0607681 -  per l’importo di €.3.500,00 e di impegnare 
tale somma da quota parte della voce minore spesa sull’imp. 10/9041/11;

7. di  approvare pertanto il nuovo quadro economico come segue:

importo dei lavori al netto r.a. del 14,59% 
per lavori suppletivi
oneri per la sicurezza speciali
oneri per la sicurezza diretti

          sommano

€ 548.595,03
84.708,59
11.577,72
9.470,37

---------------
654.351,71

IVA 10% 

            TOTALE

€ 65.435,17
----------------
719.786,88

Incentivo progettazione € 13.267,12
Incentivo su suppletiva 1.983,58
Polizza progettazione ed oneri € 486,57
Polizza verificatore 243,29
Oneri per allacciamenti € 2.000,00
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Incarichi esterni
Integrazione iva 1%

€
€

17.613,92
55,43

Installazione verde urbano 20.000,00
Spese pubblicazione 1.144,95
Per segnaletica – fatture in anticipazione 6.000,00
Per prove laboratorio –Lab. SIGMA 3.500,00
Totale finanziamento € 786.081,74

Per accantonamento 3%                                                €.                               21.890,74
Per minore spesa                                                           €.                                 9.641,44

Totale finanziato                                                           €.                              817.613,92

8. di  concedere  alla  Impresa  Lorenzini  s.r.l.  una  proroga  di  gg.  40  dal  termine  contrattuale  per 
l’esecuzione dei lavori di cui alla presente perizia di variante.

Firenze, lì 30/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giacomo Parenti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 30/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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