
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08034
Del : 21/08/2012
Esecutivo da: 21/08/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Manutenzione straordinaria e messa a norma aree verdi Q5 - Servizio di trasporto materiale in 
discarica - QUADRIFOGLIO s.p.a. 

     

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Con Delibera 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

- Che con Delibera G.M. n. 285/472 del 11.08.2012,  è stato approvato il PEG per l’anno 2012; 

- che  è  necessario  provvedere   all’irrigazione  delle  piante  ad  alto  fusto  presenti   all’interno 
dell’area a  verde  ex scuola Caterina dè Medici ; 

− che  con  DD  n.  9657  del  28.10.2011,   è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  alla  “ 
Manutenzione  straordinaria  e messa a norma  aree verdi del Q5  II stralcio, cod. opera  100833  
per un importo di € 200.000,00;

−  che con DD n.  1196 del 2012, è stato affidato l’intervento in questione alla Ditta Troni Omilde  & 
Figli s.n.c.  che ha presentato un ribasso del 20,102%;

− Che con DD  n. 4339 del 24.04.2012,  sono state affidate alla Ditta  Troni Omilde  & Figli  s.n.c  le  
opere  complementari  relative   all’intervento  in  oggetto   per  un  importo  totale  di  €17.394,74 
ridefinendo l’ultimo quadro economico di spesa , come sotto riportato:

Lavori a base d’asta di cui al r.a. del  20,102% €. 120.084,09
Oneri per la sicurezza( €.5.400, diretti e €.5.000,00 speciali) €. 10.400,00
Totale opere €. 130.484,09
IVA 21% €. 27.401,66
Totale Lavori principali 157.885,75
Opere di completamento di cui al r.a. 20,102% (su €.16.846,03) €. 13.459,64
Oneri sicurezza €. 627,36
Opere complementari €. 14.087,00
Iva 21% €. 2.958,27
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Totale opere completamento €. 17.045,27
per incentivo 2% €. 3.053,24
Per incentivo 2% opere completamento (su €.17.473,39) €. 349,47
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 c. oneri fisc €. 117,87
Polizza verificatore €. 58,94
Allacciamenti pubblici servizi(S.P.a Quaracchi) €. 1.724,00
Imprevisti €. 557,50
Quota parte incarico TProgetti agibilità imp. 10/5153/12 €. 2.094,96
TOTALE II° STRALCIO € 182.887,00
Totale finanziato € 200.000,00
Minore spesa (di cui €. 5.833,29 accordo bonario) € 17.113,00

 

Preso atto della  relazione tecnica redatta dai tecnici di questa Direzione , con la quale si  dà atto di un 
situazione di pericolo determinata dalla  presenza di materiale vegetale  derivante da potature  a rischio  
incendio presente nelle aree a verde  del Q5 di cui all’oggetto ;
Ritenuto di conseguenza contattare  la Quadrifoglio  spa. che ha presentato un preventivo di € 738,75 oltre 
IVA  per il trasporto in discarica di detto materiale, importo che si ritiene congruo,

 
- Preso atto  che il codice CIG relativo a questo intervento è ZEC0616729

- Tenuto conto che il finanziamento della spesa complessiva di €  893,89  troverà copertura sulle somme per 
imprevisti e minore spesa a disposizione sul quadro economico sopra riportato  ridefinendolo come segue:. 
Lavori a base d’asta di cui al r.a. del  20,102% €. 120.084,09
Oneri per la sicurezza( €.5.400, diretti e €.5.000,00 speciali) €. 10.400,00
Totale opere €. 130.484,09
IVA 21% €. 27.401,66
Totale Lavori principali 157.885,75
Opere di completamento di cui al r.a. 20,102% (su €.16.846,03) €. 13.459,64
Oneri sicurezza €. 627,36
Opere complementari €. 14.087,00
Iva 21% €. 2.958,27
Totale opere completamento €. 17.045,27
Per incentivo 2% €. 3.053,24
Per incentivo 2% opere completamento (su €.17.473,39) €. 349,47
Per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 c. oneri fisc €. 117,87
Polizza verificatore €. 58,94
Allacciamenti pubblici servizi (S.P.a Quaracchi) €. 1.724,00
Impegno servizio  Quadrifoglio s.p.a. €.   893,89  
Quota parte incarico TProgetti agibilità imp. 10/5153/12 €. 2.094,96
TOTALE II° STRALCIO € 183.223,39
Totale finanziato € 200.000,00
Minore spesa (di cui €. 5.833,29 accordo bonario € 16.776,61

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Preso atto che la  copia informatica del  documento allegato al  presente provvedimento è conforme all’  
originale cartaceo conservato agli atti dell’Ufficio;

Visto 
l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;
gli artt. 107 e  183 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs 163/2006;

DETERMINA
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1 - Di affidare il servizio di trasporto in discarica di materiale  vegetale  derivante da potature  presente  
nelle aree a verde del Quartiere 5 alla Quadrifoglio s.p.a. con sede in  Via Baccio da Montelupo, 52 
Firenze ( cod. ben 11020 )   per un importo di  € 738,75 oltre IVA  per un importo totale di € 893,89  sulle  
somme a disposizione sul quadro economico  di cui sopra  che qui si intende richiamato :
 € 557,50 sulla voce a disposizione per imprevisti , imp n. 10/5153/10
 € 336,39 sulla voce minore spesa , imp. n. 10/5153/19

2 – di dare atto che il RUP dell’intervento è il Dirigente del  Servizio Qualità del verde, Arch. Stefano  
Cerchiarini . 

Firenze, lì 21/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Stefano Cerchiarini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 21/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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	Tenuto conto che il finanziamento della spesa complessiva di €  893,89  troverà copertura sulle somme per imprevisti e minore spesa a disposizione sul quadro economico sopra riportato  ridefinendolo come segue:. 

