
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/09155
Del : 18/10/2012
Esecutivo da: 18/10/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Manutenzione straordinaria aree verdi  del Quartiere 5 . 1° stralcio  - Opere edili. Approvazione 
CRE  Ditta STELLA  LAVORI  s.r.l. 

     

IL DIRIGENTE

Premesso :

- .che con Determina dirigenziale n. 2716 del  28.03.2011, è stato approvato il progetto esecutivo per 
la “Manutenzione straordinaria e messa a norma delle aree verdi  del Quartiere 5  - primo stralcio ,  
opere edili “ cod. opera 080167 per un importo complessivo di € 50.000,00;

- che , con la stessa determina, detti lavori sono stati affidati   alla Ditta STELLA LAVORI s.r.l.  con le  
modalità  di  cui  all’art.  57  comma 5  del  D.Lgs  163  del  2006  per  un  importo  di  €  32.495,82  ,  
applicando  il ribasso d’asta del 18,333% come sotto riportato:

cod. opera 080167
Importo dei lavori  I° stralcio    
Lavori € 39.320,44
 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta

€ 384,00

            TOTALE LAVORI € 39.704,44
Lavori r.a 18,333% 32.111,82
Oneri sicurezza 384,000
Totale lavori 32.495,82
IVA al 20% € 6.499,16
Incentivo 2% ex art.92 D.Lgs.163/06 € 794,09
Assicurazione progettisti € 29,12
Imprevisti iva compr. € 4.764,53

 pag. 1



Allacciamenti pubblici servizi € 2.000,00
Sistemazioni esterne € 1.987,92
Accantonamento accordo bonario € 1.429,36
TOTALE Manutenzione aree verdi q.5  I° 

STRALCIO- opere edili
€ 50.000,00 50.000,00

Manutenzione aree verdi  II° Stralcio 
(definitivo)

200.000,00

Totale cod. op. 080167 250.000,00

− Che con  DD  n.  3282  del  13.04.2011,   è  stata  delegata  la  Direzione  Servizi  Tecnici   per  un 
allacciamento  a Publiacqua  dalla voce “ allacciamenti” di cui al sopra riportato quadro economico  
di spesa; 

− Che  con  DD  n.  5426  del  22.06.2011,   è  stata  approvata   una  perizia  suppletiva  e  verbale 
concordamento nuovi prezzi per l’intervento in oggetto  per un importo di € 3.577,02 a favore della  
Ditta Stella Lavori  e  con DD n. 5999 del 25.07.2011, è  stato approvato l’affidamento  alla Ditta 
Firenze Lavori  per un allacciamento idrico all’impianto antincendio per un importo di €  3.174,97;

− Che con DD n. 16 del 09.01.2012  affidato l’incarico  per la certificazione di agibilità  allo Studio 
TProgetti  utilizzando parte delle somme a disposizione dell’intervento in oggetto e definendo in tal 
modo l’ultimo quadro economico come sotto riportato: 

 cod. opera 080167
Importo dei lavori  I° stralcio    
Lavori € 39.320,44
 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta

€ 384,00

            TOTALE LAVORI € 39.704,44
Lavori r.a 18,333% € 32.111,82
Oneri sicurezza € 384,000
Totale lavori € 32.495,82
Importo suppletiva € 2.980,85
IVA su importo suppletiva € 596,17
Totale suppletiva € 3.577,02
IVA al 20% € 6.499,16
Incentivo 2% ex art.92 D.Lgs.163/06 € 794,09
Allacciamenti pubblici servizi € 1.693,61
IVA Lavori per allacciamento idrico € 529,16
Lavori  per allacciamento idrico € 2.645,81
Quota parte  incarico TPROGETTI  agibilità € 1.765,33
TOTALE Manutenzione aree verdi q.5  I° 

STRALCIO- opere edili
€ 50.000,00 50.000,00

VISTO:

-   il Certificato di Regolare Esecuzione con allegato stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori, relativo  
ai lavori di “Manutenzione straordinaria e messa a norma delle aree verdi del Quartiere 5  - primo  
stralcio  ,  opere  edili  “  cod.  opera  080167   “   dal  quale  risulta  che  l’importo  netto  dei  lavori  a 
consuntivo ammonta a  €  35.476,67 che gli  acconti corrisposti relativi al 1°  SAL  corrispondono ad 
€ 34.588,58  e di conseguenza il credito spettante all’impresa ammonta ad €  888,09   oltre IVA  ;

Preso atto della nota inviata dalla Ditta Stella Lavori S.r.l. , conservata in originale presso gli uffici della 
Direzione Ambiente,  con  la quale la stessa rinuncia al pagamento della fattura relativa al saldo,  che 
verrà pagata allo scadere dei due anni dall’approvazione  del CRE  a fronte del credito sopra citato;

Considerato che , come previsto dal dl 138 del 2011,  l’aliquota IVA è passata dal 20 al 21% , e di 
conseguenza la somma da liquidare la Ditta Stella allo scadere dei due anni, ammonta ad € 1074,59 pari  
ad €  8,89  superiore di quanto a disposizione sul quadro economico finale; 
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Dato atto:

• che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte 
integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

      Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:
 

- che i  lavori  sono stati  eseguiti  conformemente alle prescrizioni   contrattuali  e rispondenti  alle 
misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;

- che i lavori  sono stati  eseguiti  nei termini  utili  e che pertanto non è applicabile la clausola di 
penalità per ritardata consegna dei medesimi;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
  
 Visto l’art. 163 e 183 del D.Lgs 267/00;

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

 Visto il vigente regolamento sui contratti;

DETERMINA

1. di  approvare  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,   relativo  all’intervento  “Manutenzione 
straordinaria e messa a norma delle aree verdi  del Quartiere 5  - primo stralcio , opere edili “  
cod. opera 080167,  che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di  stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente:

cod. opera 080167
Importo  dei  lavori  a  consuntivo  comprensivi  di 

oneri per la sicurezza pari  ad  € 384,00 
,della  perizia  suppletiva  di  cui  alla DD 
5426 per € 34.588,58 al netto più IVA al 
20% per un totale di  € 41.506,30 e della 
rata a saldo da liquidare a due anni data 
CRE  per e 888,09 più IVA al 21%  per un 
importo di € 1.074,59 

42.580,89   

Incentivo 2% ex art.92 D.Lgs.163/06 € 794,09
Allacciamenti pubblici servizi € 1.693,61
IVA Lavori per allacciamento idrico € 529,16
Lavori  per allacciamento idrico € 2.645,81
Quota parte  incarico TPROGETTI  agibilità € 1.765,33
TOTALE Manutenzione aree verdi q.5  I° 

STRALCIO- opere edili
€ 50.008,89

3.  di dichiarare che la somma di € 1.074,59  comprensiva di IVA e relativa alla rata finale verrà  
pagata alla Ditta  STELLA LAVORI s.r.l.  allo scadere dei due anni dalla data del CRE sull’imp.  
n. 10/5153/1  non sufficiente però a coprire l’intero importo;

4. Di chiedere conseguentemente alla Direzione Risorse finanziarie  di integrare l’impegno a favore 
della  Ditta  Stella lavori  di € 8,89  attingendo dal fondo costituito  presso la  Direzione stessa  ,  
per liquidare la relativa fattura a saldo, in quanto sul quadro economico di cui  sopra, non ci sono 
somme a disposizione. 
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Firenze, lì 18/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Stefano Cerchiarini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 18/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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