
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/09967
Del : 19/11/2012
Esecutivo da: 20/11/2012
Proponenti : Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Sistemazione di Largo Annigoni con percorso pedonale da via dell’Agnolo - 1 lotto - attivazione 
servizio di sorveglianza del percorso pedonale (Delega di procedura della Direzione Nuove 
Infrastrutture e Mobilità). Affidamento all'Impresa S.IL.FI. SPA. Impegno di spesa.

     

IL  DIRETTORE

Premesso che:
- con deliberazione n. 2012/C/24/84 del 15/05/12, esecutiva a termine di legge, è stato approvato il  

Bilancio  di  previsione  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  2012/14  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

- con  deliberazione  n.  2012/G/285/472  del  11/08/2012  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2012;

- con delibera n. 2010/G/374/510, è stato approvato, il progetto esecutivo n. 38/2010 relativo  alla 
“Nuova Sistemazione di Largo Annigoni con percorso pedonale da Via dell’Agnolo- lotto-1” – 
codice  opera  080524  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €.  264,000,00,   con  determinazione 
2011/1081  le  opere  venivano  affidate,  successivamente  a  procedura  negoziata,  all’Impresa 
ITALBUILD srl, con il  ribasso del 23,26 %,  con determinazione 2011/1217 veniva affidato al Geom. 
Martella l’incarico di C.S.E,  con determinazione 2011/3851 alla Soc. CAF la rimozione di un palo e  
con  determinazione  2012/4461  sono  state  affidate  all’Impresa  appaltatrice  le  opere  suppletive, 
secondo il seguente quadro economico:

CUP H14E10000050004   CIG 23022916A1

a) lavori al netto del 23,36 %(di cui €. 7.000,00. per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.) € 160.280,00
b) per IVA al 10 % € 16.028,00

SOMMANO € 176.308,00
a1) lavori suppletivi al netto del 23,36 % € 25.396,96
b1) per IVA al 10 % € 2.539,70
Totale Lavori € 204.244,66
c) per incentivo progettazione 2,00 % €     4.140,00
c1) per ulteriore  incentivo progettazione 2,00 % su   € 33.138,00 €        662,76
d) per allacciamenti € 18.732,00
e) per forniture € 6.500,00
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e1) Ditta CAF  € 4.320,00
f) per incarichi da affidare € 1.957,49
g) incarico Geom Martella € 4.970,51

TOTALE € 245.527,42
TOTALE Delib. 2010/G/374 € 264.000,00

                                                                   Minore spesa € 11.641,58
A.B. €. 6.831,00

Vista la relazione di affidamento in data 10/10/2012, allegato integrante del presente atto, redatta dal tecnico 
Ing. Mauro Paolo Rossi e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, Ing. Michele Mazzoni, in cui si  
evidenzia che, per la vigilanza di Largo Annigoni, i tecnici della Direzione Servizi Tecnici hanno realizzato un 
computo che tiene conto sia della posa di  nuovi  cavi  che delle  giunzioni  con la  linea di  telecamere IP 
all’interno del complesso delle ex-Murate;

Vista la determinazione dirigenziale  n.  6930 del  10/08/2012 con cui  la  Direzione Nuove Infrastrutture  e 
Mobilità – Servizio Viabilità - delega la responsabilità di procedura e la relativa assunzione dell’impegno di  
spesa alla Direzione Servizi Tecnici nella persona del Direttore Ing. Michele Mazzoni, utilizzando le somme a 
disposizione previste per allacciamenti, secondo il seguente quadro economico:

a) lavori al netto del 23,36 %(di cui €. 7.000,00. per oneri di sicurezza non 
soggetti a r.a.)

€ 160.280,00

b) per IVA al 10 % € 16.028,00
SOMMANO € 176.308,00

a1) lavori suppletivi al netto del 23,36 % € 25.396,96
b1) per IVA al 10 % € 2.539,70
Totale Lavori €  204.244,66
c) per incentivo progettazione 2,00 % €    4.140,00
c1) per ulteriore  incentivo progettazione 2,00 % su   € 33.138,00 €       662,76
d) per allacciamenti residui € 7.729,50
d1) per servizio sorveglianza ( presente atto) € 11.002,50
e) per forniture € 6.500,00
e1) Ditta CAF  € 4.320,00
f) per incarichi da affidare € 1.957,49
g) incarico Geom Martella € 4.970,51

TOTALE € 245.527,42
TOTALE Delib. 2010/G/374 € 264.000,00

Minore spesa € 11.641,58
A.B. €. 6.831,00

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  9281  del  07/11/2012  con  cui  è  stato  approvato  il  Certificato  di  
Regolare  Esecuzione  dei  lavori  di  cui  al  citato  progetto,  approvato  con  delibera  2010/G/374/510,  
determinandosi il seguente quadro economico:

a) Lavori a consuntivo (di cui €.7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a) € 185.676,89
b) Iva al 10% € 18.567,69

TOTALE LAVORI € 204.244,58
c)  incentivo progettazione  € 4.140,00
d)  per ulteriore incentivo progettazione  1 € 662,76
e) per incarico di coordinatore sicurezza Geom. Francesco Martella in liquidazione € 4.970,51
f) per lavori rimoz. palo ditta CAF già liquidata € 4.320,00
g) per allacciamenti  a cura  Direzione Servizi  Tecnici lasciare a disposizione € 11.002,50

                                                                                                                 SOMMANO € 229.340,35
h) economia forniture imp. 01/1051/4 € 6.500,00
i) economia allacciamenti  imp. 01/1051/3 € 7.729,50
l) economia incarichi imp. 05/6576/6 € 1.928,00
m) economia incarichi imp. 9009/2 € 29,49
n) economia lavori imp. 01/1051/8 € 0,08
                                                                                                                TOTALE € 245.527,42
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Economia accordo bonario imp. 01/1051/5 €      6.831,00
Economia minore spesa imp. 01/1051/6 €    11.641,58 

Considerato che, stante l’importo inferiore ad € 40.000,00, il  Responsabile del Procedimento ha ritenuto 
opportuno affidare l’attivazione del  “Servizio di sorveglianza nell’ambito della sistemazione di Largo 
Annigoni con percorso pedonale da Via dell’Agnolo - lotto 1”  all’Impresa S.IL.FI. SPA, ricorrendo allo 
strumento del cottimo fiduciario, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 - comma 11 - del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i., in quanto ditta di fiducia dell’Amministrazione, che ha già realizzato gran parte della rete in 
fibra ottica comunale ed è compartecipata dell’Amministrazione stessa;

Vista l’offerta – allegato informatico quale parte integrante del presente atto – rimessa dalla ditta sopra 
menzionata e ritenuta economicamente congrua,  con cui si propone, per il  servizio  sopra descritto, uno 
sconto del 4,00% sull’importo lordo, per una spesa di € 8.598,62 (di cui € 300,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso), oltre Iva al 21%;

Preso atto che la spesa complessiva di  € 10.404,33, di cui € 8.598,62 per servizio di sorveglianza ed € 
1.805,71 per Iva al 21% graverà sul capitolo 60440 di bilancio straordinario, relativo a “Interventi straordinari 
per la viabilità da finanziare con alienazioni”, come indicato nella determinazione dirigenziale di delega di 
responsabilità di procedura sopra citata n. 6930/2012;

Dato  atto  che  le  copie  informatiche  della  relazione  e  dell’offerta,  allegati  parti  integranti  del  presente 
provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- l’art. 183 del D.lgs. n. 267/00;
- l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, all’Impresa S.IL.FI. SPA (codice beneficiario 
02111) l’attivazione del: “Servizio di sorveglianza nell’ambito della sistemazione di Largo Annigoni con 
percorso pedonale da Via dell’Agnolo - lotto 1” per una spesa complessiva di € 10.404,33, compresa IVA 
al  21%;  l’affidamento  viene  fatto  sulla  base  dell’offerta  rimessa  dalla  ditta  e  ritenuta  economicamente 
congrua; CIG: Z9306BEA17

2) di dare atto che il quadro economico della spesa risulta essere il seguente:

CUP H14E10000050004   CIG 23022916A1   CIG Z9306BEA17

a) Lavori a consuntivo (di cui €.7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a) € 185.676,89
b) Iva al 10% € 18.567,69

TOTALE LAVORI € 204.244,58
c) per incentivo progettazione  € 4.140,00
d) per ulteriore incentivo progettazione  1 € 662,76
e) per incarico di coordinatore sicurezza Geom. Francesco Martella in liquidazione € 4.970,51
f) per lavori rimoz palo ditta CAF già liquidata € 4.320,00
g) per servizio sorveglianza al netto dello sconto del 4% (di cui € 300,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso) € 8.598,62
g1) per Iva 21% € 1.805,71
g2) Totale servizio di sorveglianza € 10.404,33
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g3) residuo servizio sorveglianza € 598,17
                                                                                                                 SOMMANO € 229.340,35
h) economia forniture imp. 01/1051/4 € 6.500,00
i) economia allacciamenti imp. 01/1051/3 € 7.729,50
I) economia incarichi imp. 05/6576/6 € 1.928,00
m) economia incarichi imp. 9009/2 € 29,49
n) economia lavori imp.. 01/1051/8 € 0,08
                                                                                                                TOTALE € 245.527,42
Economia accordo bonario imp. 01/1051/5 €      6.831,00
Economia minore spesa imp. 01/1051/6 €    11.641,58 

3)  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  10.404,33 a  favore  dell’Impresa  S.IL.FI.  SPA  (codice 
beneficiario 02111), assumendo apposito sub-impegno sull’impegno 01/1051/10 di bilancio straordinario, 
come da aspetti contabili del presente atto e come da determinazione di delega n. 6930/2012;

4) di rimettere nella disponibilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità la somma residua di € 598,17 
accantonata sull’impegno 01/1051/10;

5) di prendere atto che il  Responsabile del  Procedimento del servizio  di  cui  trattasi  è il  sottoscritto Ing. 
Michele Mazzoni.

Firenze, lì 19/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Michele Mazzoni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 20/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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