
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/09275
Del : 17/10/2012
Esecutivo da: 18/10/2012
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Manutenzione straordinaria delle aree verdi Interventi specifici per il mantenimento delle 
condizioni di decoro, sicurezza delle aree a verde” - adeguamento iva  a favore della Ditta Vivai 
Fiorentini   

     

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; 
- la Direzione Ambiente aveva presentato il progetto esecutivo relativo  alla  

          “Manutenzione straordinaria delle aree verdi Interventi specifici per il mantenimento  
            delle condizioni di decoro, sicurezza delle aree a verde”  cod. opera 070135, CUP   
            H16J09000350004, approvato con  delibera 2009/G/572;

- Con delibera n. 2010/G/473 sono stati approvati i nuovi elaborati  del  progetto esecutivo  
“Manutenzione straordinaria delle aree verdi Interventi specifici per il  mantenimento delle 
condizioni di decoro, sicurezza delle aree a verde- riqualificazione ingressi della città “

- con DD 11870 del 31/12/2011 è stata approvata la modalità per procedere all’affidamento 
dei  lavori  stabilendo  di  ricorrere  a  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del 
bando di gara, trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 500.000,00;

- Con dd.963/2011 i lavori  suddetti sono stati aggiudicati , alla Ditta Vivai Fiorentini con sede 
in  Firenze  Via  San Biagio  a  Petriolo  4  (Cod.  Benef.   2777)  che  ha  offerto  un  ribasso  
percentuale del 16,57% per un importo complessivo dei lavori di €.201.781,22.=; 

- Con  dd  3632/2011  è  stata  approvata   perizia  suppletiva  di  variante  per  una  spesa 
complessiva di € € 26.953,20 

- Con dd. 1786/2012, è stato approvato  Verbale di Concordamento per n.17 nuovi prezzi,  
l’ultimo quadro economico approvato risulta essere il seguente:

Lavori soggetti a ribasso € 198.243,72
Ribasso del 16,57 € 32.848,98
Importo netto lavori € 165.394,74
Importo  suppletiva  di  cui  € 
2.756,28 oneri per la sicurezza)

€ 22.461,00

 pag. 1



Totale lavori  € 190.612,02
Delega  Servizi  tecnici   per 
Publiacqua

€ 3.109,67

Incentivo progettazione (1.90%) €. 3.819,00
Iva  20% €.         38.122,41
Totale € 235.663,10
Somma residua minore spesa € 100,90
accordo bonario € 7.236,00
TOTALE      243.000,00       

Preso atto del Decreto Legge n. 138 del 13/8/2011, convertito con legge n° 148 del 4/9/2011, con il quale è  
stato previsto l’aumento dell’IVA dal 20% al 21%;

Considerato che al momento dell’affidamento dei lavori  alla ditta Vivai Fiorentini  è stata calcolata l’IVA al 
20% , che in fase di approvazione del CRE già sottoscritto dalla ditta appaltatrice,  senza che la stessa  
iscrivesse  alcuna  riserva,   si  rende  necessario  provvedere  ad  impegnare  la  differenza  calcolandola 
sull’importo  dello  stato  finale  che  risulta  essere  di  €.  23.926,15  (oltre  iva  21%)  pertanto  è  necessario  
impegnare €.682,40, somma  a favore della suddetta ditta,  attingendo  quota parte  dall’imp.09/8929/06  
“minore  spesa”  per  l’importo  di  €.  100,90  ,  per  i  restanti  €.  581,50  “accordo  bonario”  imp.  09/8929/5, 
considerato che i lavori sono conclusi e la ditta ha già sottoscritto il CRE senza alcuna riserva ;

Visti:
- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000
- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente regolamento sui contratti;
- l’art. 23  del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1.  Di  impegnare  la  somma di  €  682,84   a  favore  della  ditta  Vivai  Fiorentini  cod.  ben.  2777   per 
l’intervento  “Manutenzione straordinaria delle aree verdi Interventi specifici per il mantenimento delle  
condizioni di decoro, sicurezza delle aree a verde”  cod. opera 070135, CUP  H16J09000350004, quale 
integrazione per adeguamento IVA al 21%.  

2: di far gravare l’importo di € 682,84 quota parte  dall’imp.09/8929/06 “minore spesa” per l’importo di €. 
100,90 , per i restanti €. 581,50 “accordo bonario” imp. 09/8929/5, considerato che i lavori sono conclusi  
e la  ditta  ha già  sottoscritto  il  CRE senza alcuna riserva,  importo   necessario  al  fine di  procedere  
all’approvazione e liquidazione del CRE, ridefinendo il q.e. come sotto riportato: 

Lavori soggetti a ribasso € 198.243,72
Ribasso del 16,57 € 32.848,98
Importo netto lavori € 165.394,74
Importo suppletiva di  cui  € 2.756,28 
oneri per la sicurezza)

€ 22.461,00

Totale lavori  € 190.612,02
Integrazione iva su stato finale €. 682,84
Delega  Servizi  tecnici   per 
Publiacqua

€ 3.109,67

Incentivo progettazione (1.90%) €. 3.819,00
Iva  20% €.         38.122,41
Totale € 236.345,94
accordo bonario € 6.654,06
TOTALE      243.000,00       

3.di prendere atto che  per i lavori in questione il RUP è il Dott. Geol Pietro Rubellini.
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Firenze, lì 17/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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