
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10314
Del : 07/11/2012
Esecutivo da: 07/11/2012
Proponenti : Servizio Palazzo di Giustizia

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

AMPLIAMENTO SISTEMI TELEMATICI PER IL CONTROLLO DELLA MOBILITA' - 
APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI 
PREZZI - SOCIETA' AUTOSTRADE TECH S.P.A. - DELEGA DI PROCEDURA ALLA 
DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER SPESE DI ALLACCIAMENTO ENEL
C.O. 000815  CUP H10A11000020004 - CIG 42694551B9 

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  24  approvata  in   data  15  maggio  2012,  è  stato 
approvato il bilancio di previsione annuale  2012, unitamente al bilancio triennale 2012/  2014;

- con deliberazione della  giunta  comunale  n.  285 del  11 agosto 2012 è stato  approvato il  Piano  
Esecutivo di Gestione 2012 (PEG) ed i responsabili delle direzioni e dei servizi comunali sono stati  
autorizzati ad effettuare gli atti di gestione conseguenti, compresi quelli di gestione finanziaria relativi 
alle spese connesse alla realizzazione del programma;

a. Vista la deliberazione della giunta comunale n. 608 del 29 dicembre 2011, esecutiva a termini di 
legge, che approva il progetto esecutivo relativo alla fornitura e posa in opera degli apparati relativi  
all’“Ampliamento  sistemi  telematici  per  il  controllo  della  mobilità”  di  cui  al  codice  opera  000815 
Codice Unico Progetto (CUP) H10A11000020004 Codice Identificativo Gara (CIG) 42694551B9 per 
un importo complessivo di € 237.055,99;

b. Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.3030  del  09  agosto  2012  che  affida  alla  società 
Autostrade  Tech  S.p.A.  con  sede  legale  in  Roma  via  Alberto  Bergamini  n.50  Partita  IVA 
09743081003 la fornitura, posa e configurazione dei sistemi relativi all’intervento di “Ampliamento 
sistemi  telematici  per  il  controllo  della  mobilità”  di  cui  al  codice  opera  000815  CUP 
H10A11000020004 CIG 42694551B9 per un importo complessivo di € 219.191,50 con il seguente 
quadro economico:

A) per fornitura 5 varchi controllo accessi €      162.500,00 

B) per lavori € 18.650,00 
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                             Totale fornitura e  lavori € 181.150,00

C) IVA 21% € 38.041,50
E) imprevisti con IVA € 8.105,17

Sommano € 46.146,67
Minore spesa € 9.759,32

Sommano complessivamente € 237.055,99

c. Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

d. Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 ottobre 2010  n.207  (Regolamento  di 
esecuzione ed attuazione del D.Lgs n.163 del 2006);

e. Visto l’articolo 81, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
f. Visto il Regolamento comunale per l’attività contrattuale;
g. Visti gli articoli 13 e 14 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 

Firenze; 
h. Vista la regolarità tecnica del presente provvedimento;
i. Considerato che, avendo approvato con il progetto esecutivo opere che rientrano nella categoria  

OG3 e relativo elenco prezzi per opere edili, risulta necessario apportare una variante inerente la 
tipologia  delle lavorazioni che rientrano nella categoria specialistica OS9  con concordamento di 11 
nuovi prezzi;

j. Visto  l’atto  di  sottomissione e verbale  di  concordamento per  n.  11 nuovi  prezzi,  sottoscritto 
dall’Impresa  appaltatrice  per  accettazione,  dal  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  Macchi 
Mariagrazia  e  dal  Responsabile  del  Procedimento  Ing.Vincenzo  Tartaglia,  parte  integrante  del 
presente provvedimento;

k. Considerato  che  l’approvazione  dei  nuovi  prezzi  in  parola  non  determina  alcuna  variazione 
dell’importo contrattuale;

l. Considerato che risulta necessario effettuare un allacciamento ENEL, non previsto inizialmente 
nel progetto;

m. Considerato che per tale allacciamento è previsto occorrere € 5.000,00 da finanziarsi attingendo 
alla voce imprevisti accantonati sull’imp. 00/10722/4;

n. Ritenuto necessario  delegare alla  Direzione Servizi  Tecnici,  nella  persona del  Direttore  Ing. 
Michele Mazzoni, la responsabilità della procedura di spesa per l’allacciamento di cui sopra per un 
importo complessivo di € 5.000,00 utilizzando quota parte dell’impegno 00/10722/4;

o. Considerato  che  le  copie  informatiche  allegate  al  presente  provvedimento  sono  conformi 
all’originale cartaceo conservato presso questo ufficio;

DETERMINA

1.Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate, 
l’atto di sottomissione e verbale di concordamento per n. 11 nuovi prezzi inerenti gli interventi per  
“Ampliamento sistemi telematici per il controllo della mobilità”, affidati  alla società Autostrade Tech 
S.p.A. con sede legale in Roma via Alberto Bergamini n.50 Partita IVA 09743081003.

2. Di delegare, per quanto sopra esposto, alla Direzione Servizi Tecnici, nella persona del Direttore Ing. 
Mazzoni  le  proprie  funzioni  relativamente  alla  responsabilità  di  procedura  per  l’assunzione 
dell’impegno di spesa e dei conseguenti adempimenti in relazione alla spesa di € 5.000,00 per le  
spese di allacciamenti ENEL per l’installazione dei sistemi telematici per il controllo della mobilità di  
cui al codice opera 000815,  utilizzando quota parte dell’ impegno 00/10722/4.

3.   Di dare atto del nuovo quadro economico:

A) per fornitura 5 varchi controllo accessi €      162.500,00 

B) per opere impiantistiche 
(di cui € 164,60 per oneri di sicurezza) € 18.650,00 

                             Totale fornitura e  lavori € 181.150,00

C) IVA 21% € 38.041,50
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D) Spese per allacciamenti ENEL € 5.000,00
E) imprevisti con IVA € 3.105,17

Sommano € 46.146,67
Minore spesa € 9.759,32

Sommano complessivamente € 237.055,99

Firenze, lì 07/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Martelli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 07/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
* relazione tecnica
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