
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10359
Del : 04/12/2012
Esecutivo da: 10/12/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Realizzazione are ludica Parco delle Cascine   2° stralcio -- Realizzazione area ludica  e 3°  stralcio 
realizzazione    percorso podistico - Approvazione progetti esecutivi.

     

IL DIRIGENTE
 
  

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

- con delibera n. 2011/G/673 – 449 è stato approvato il progetto definitivo relativo  alla “Realizzazione 
area ludica  nel Parco delle Cascine ” di cui al Cod. opera 100766 per un importo complessivo di € 
200.000,00  finanziati con il codice 66 – economie; 

- con DD n.   4038 del  11.05.2012 è stato approvato il  progetto esecutivo relativo al  1° stralcio, 
Realizzazione  area  cani   affidato  alla  Ditta  S.I.R.E.   Spa   per  un  importo  complessivo  di  € 
21.197,10;

- con  DD n.   8230  del   24.08.2012,   è  stato  approvato  il  CRE dei  lavori  relativi  al  1°  stralcio, 
ridefinendo il quadro economico come sotto riportato: 

Lavori a consuntivo  ( di cui €297,22  per oneri della sicurezza e
€ 835,01 suppletiva

€ 16.760,73.=

IVA   10% € 1.676,07.=
Totale lavori € 18.436,80.=
Incentivo progettazione € 3.407,84.=
Economie: 
Polizza progettista ( imp. 06/9823/70) € 124,98.=
Polizza verificatore ( imp. n. 06/9823/69) € 62,49.=
Imprevisti  ( imp. n. 06/9823/55) € 664,12.=
Totale economie € 851,59.=
Somma  per lavori a disposizione per il 2° stralcio € 153.904,37.=
IVA 10% € 15.390,44.=
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Imprevisti 2° stralcio € 5.008,96.=
Allacciamenti € 3.000,00.=
Totale € 200.000,00.= 

- Visto il progetto esecutivo relativo al 2°  stralcio:  Realizzazione area ludica“ dell’opera sopra 
riportata che prevede  una riqualificazione dell’area con  attrezzature ludiche moderne  e con vari  
interventi relativi ad opere di fabbro,  edili,  idrauliche e di irrigazione, opere a verde  arredi e giochi  
e  composto dei seguenti elaborati parte integrante del presente atto e conservati in originale presso 
gli uffici della Direzione Ambiente  :
Relazione tecnica, relazione storica, capitolato speciale d’appalto prima parte ,capitolato speciale  
d’appalto seconda parte,  computo metrico,  elenco prezzi  unitari  ,  relazione paesaggistica,  crono  
programma,  n.  7 tavole grafiche,  incidenza  della manodopera,piano di  manutenzione dell’opera,  
piani di sicurezza e coordinamento,  stima dei costi della sicurezza, verbale di verifica e validazione

Dato atto che il progetto relativo al 2° stralcio  comporta  una spesa pari ad € 165.224,76 secondo il  
sotto riportato q.e. di spesa:

Totale lavori  a corpo €  145.750,43.= 
Totale costi della sicurezza € 5.534,64.=
Totale computo metrico € 145.750,43.=
Totale  a base d’asta € 141.751,79.=
Totale costo  sicurezza non soggetto a ribasso € 5.534,64.=
Totale complessivo lavori € 147.286,43.=
IVA  10% € 14.728,64.=
Polizza progettista € 108,03.=
Polizza verificatore € 54,02.=
Incentivo alla progettazione 2% € 2.945,73.=
Imprevisti € 101,91.=
Totale somme a disposizione € 17.938,33.=
Totale complessivo progetto € 165.224,76.=

Preso atto che, in riferimento al progetto di cui trattasi, si dichiara che:

- i prezzi di elenco sono congrui;
- gli interventi non comporteranno trasformazioni urbanistiche;
- gli interventi verranno eseguiti in aree di proprietà comunale e  comporteranno oneri gestionali di 

marginale  e  modesta  entità   e  comunque  tali   da  poterne  desumere  la  copertura  finanziaria  
nell’ambito del PEG  assegnato sul capitolo di bilancio ordinario della Direzione Ambiente n. 16911 ;

- il progetto non necessita di titoli abilitatori ed è corredato ai sensi del D.P.R. 207/2010 da relazione 
di verifica verbale di validazione del Rup, allegato parte integrante del presente provvedimento;

- il progetto tiene conto dell’intero costo dell’opera L.131/83 e successive modifiche ed integrazioni;
- i   lavori  in  oggetto  sono  soggetti  alla  redazione  del  piano  di  sicurezza  e coordinamento  come 

previsto  dal  D.lgs  81/2008  per  cantieri  temporanei  e  mobili,  come  da  verbale  di  verifica  e 
validazione;

Preso atto, secondo quanto attestato dal Rup, della conformità del progetto a quanto previsto dal D.P.R.  
207/10 e dal decreto Ministeriale n. 145/00;

Visto il  progetto esecutivo relativo al 3°  stralcio:   Percorso podistico“ dell’opera sopra riportata che 
prevede  la realizzazione di un anello  podistico all’ interno del Parco delle Cascine utilizzando la viabilità 
esistente composto dei seguenti elaborati parte integrante del presente atto e conservati in originale presso 
gli uffici della Direzione Ambiente  :

Relazione tecnica, relazione storica, capitolato speciale d’appalto , computo metrico, elenco prezzi  
unitari  ,  relazione  paesaggistica,  analisi  dei  prezzi,  n.  2  tavole  grafiche,  verbale  di  verifica  e  
validazione
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Dato atto che il progetto relativo al 3° stralcio  comporta  una spesa pari ad € 15.150,00 secondo il sotto  
riportato q.e. di spesa:

Totale lavori  a corpo €  12.167,68.= 
Totale costi della sicurezza € 160,48.=
Totale computo metrico € 12.167,68.=
Totale  a base d’asta € 12.119,20.=
Totale costo  sicurezza non soggetto a ribasso € 160,48.=
Totale complessivo lavori € 12.279,68.=
IVA  21% € 2.578,73.=
Polizza progettista € 9,01.=
Polizza verificatore € 4,51.=
Incentivo alla progettazione 2% € 245,59.=
Imprevisti € 32,48.=
Totale somme a disposizione € 2.870,32.=
Totale complessivo progetto € 15.150,00.=

Preso atto che, in riferimento al progetto di cui trattasi, si dichiara che:

- i prezzi di elenco sono congrui;
- gli interventi non comporteranno trasformazioni urbanistiche;
- gli  interventi verranno eseguiti in aree di proprietà comunale e non  comportano oneri gestionali 

aggiuntivi  per gli anni futuri;
- il progetto non necessita di titoli abilitatori ed è corredato ai sensi del D.P.R. 207/2010 da relazione 

di verifica verbale di validazione del Rup, allegato parte integrante del presente provvedimento;
- il progetto tiene conto dell’intero costo dell’opera L.131/83 e successive modifiche ed integrazioni;
- i  lavori in oggetto non  sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento come 

previsto dal D.lgs 81/2008 ;
Preso atto, secondo quanto attestato dal Rup, della conformità del progetto a quanto previsto dal  
D.P.R. 207/10 e dal decreto Ministeriale n. 145/00;

Considerato che il quadro economico generale relativo al codice opera  100766 risulta come sotto indicato: 

Lavori a consuntivo  ( di cui € 297,22  per oneri della sicurezza e
€ 835,01 suppletiva

€ 16.760,73.=

IVA   10% € 1.676,07.=
TOTALE INTERVENTO 1° STRALCIO DITTA S.I.R.E. € 18.436,80.=

Totale  a base d’asta € 141.751,79.=
Totale costo  sicurezza non soggetto a ribasso € 5.534,64.=
Totale complessivo lavori € 147.286,43.=
IVA  10% € 14.728,64.=
Polizza progettista € 108,03.=
Polizza verificatore € 54,02.=
Imprevisti € 101,91.=
INTERVENTO 2° STRALCIO € 162.279,03.=
Totale  a base d’asta € 12.119,20.=
Totale costo  sicurezza non soggetto a ribasso € 160,48.=
Totale complessivo lavori € 12.279,68.=
IVA  21% € 2.578,73.=
Polizza progettista € 9,01.=
Polizza verificatore € 4,51.=
Imprevisti € 32,48.=
TOTALE INTERVENTO 3° STRALCIO € 14.904,41.=
Incentivo progettazione   3.407,84.=
Somma residua allacciamenti € 16,29.=
Prenotazione impegno 104,04.=
Economie  dopo approvazione CRE 1° stralcio € 851,59.=
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TOTALE COMPLESSIVO CODICE OPERA 100766 € 200.000,00.=

Dato atto della necessità di impegnare:
-  la somma complessiva di €  162.279,03.=  relativa al 2° STRALCIO sui seguenti impegni derivanti da 
economie  : 

€  132.714,17  sull’imp. n. 01/11036/30
€    17.707,81  sull’imp. n. 05/11249/15
€      5.008,96  sull’imp. n. 00/9253/16
€      3.864,38  sull’imp. n. 06/8570/15
€      2.983,71  sull’imp. n. 00/9253/17 

-  la  somma complessiva  di  €  14.904,41.=  relativa  al  3°  STRALCIO sui  seguenti  impegni  derivanti  da 
economie  : 

€   12.978,90   sull’imp. n.  07/9107/20
€     1.637,80 sull’imp. n. 06/9823/73
€        287,71 sull’imp. n. 00/9253/15

- la somma  di € 3.407,84  per incentivo progettazione  sull’imp. n. 06/9823/71 ;

Dato atto che le copie informatiche degli elaborati progettuali allegati al presente  provvedimento quale parti  
integranti, sono conformi agli originali cartacei depositati presso la Direzione Ambiente;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;
Visto l’art. 81 dello Statuto del  Comune di Firenze;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto l’art. 9 bis l’art.14 bis del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

                                             
              

  DETERMINA

Per tutto quanto espresso nella parte narrativa:

1. di approvare il  progetto esecutivo  relativo  al  Secondo stralcio – Realizzazione area ludica 
dell’intervento  Realizzazione area ludica nel Parco delle Cascine , cod. opera  100766  per un 
importo di €  162.279,03.= ,  CUP  H19D11000580004    costituito dagli  elaborati  descritti  in 
narrativa  e  secondo il q.e. descritto in narrativa, che qui si intende richiamato;

2. di  approvare il  progetto  esecutivo   relativo  al  Terzo  stralcio  Realizzazione  area  ludica 
dell’intervento  Realizzazione area ludica nel Parco delle Cascine , cod. opera  100766  per un 
importo di  €  =14.904,41= ,  CUP  H19D11000570004    costituito  dagli  elaborati  descritti  in 
narrativa  e  secondo il q.e. descritto in narrativa, che qui si intende richiamato;

3. di impegnare la somma complessiva  di € 177.183,44 come sotto riportato:
€ 162.279,03.=  relativa al 2° STRALCIO sui seguenti impegni derivanti da economie  : 

€  132.714,17  sull’imp. n. 01/11036/30
€    17.707,81  sull’imp. n. 05/11249/15
€      5.008,96  sull’imp. n. 00/9253/16
€      3.864,38  sull’imp. n. 06/8570/15
€      2.983,71  sull’imp. n. 00/9253/17 

€ 14.904,41.=  relativa al 3° STRALCIO sui seguenti impegni derivanti da economie  : 

€   12.978,90   sull’imp. n.  07/9107/20
€     1.637,80 sull’imp. n. 06/9823/73
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€        287,71 sull’imp. n. 00/9253/15

€ 3.407,84  per incentivo progettazione  sull’imp. n. 06/9823/71 ;

4. di prendere atto che il  Responsabile Unico del Procedimento delle opere di cui trattasi è il 
Dirigente del Servizio Qualità del verde, Arch. Stefano Cerchiarini. 

Firenze, lì 04/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Stefano Cerchiarini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 10/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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