
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10645
Del : 12/11/2012
Esecutivo da: 16/11/2012
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Realizzazione di pozzi ad  uso irriguo a servizio delle aree verdi comunali e piezometri di controllo 
della falda- approvazione perizia suppletiva- Ditta Geosonda srl

     

IL DIRETTORE
Premesso che:

• nel  PTI 2010/2012 è stato  inserito al cod. opera 090056 l’intervento ”Realizzazione di  pozzi ad 
uso irriguo a servizio delle aree verdi comunali e piezometri di controllo della falda” per un   importo 
di €.70.000,00;

• con delibera n.  2010/G/546 è stato  approvato il  progetto definitivo  relativo  a cod.  opera090056 
l’intervento ” Realizzazione di pozzi ad  uso irriguo a servizio delle aree verdi comunali e piezometri  
di controllo della falda”  per un importo di €.70.000,00.= ;

• con dd. 5391/2012 è stato approvato il progetto esecutivo  relativo al “Primo stralcio – Realizzazione 
di  pozzi ad       uso irriguo a servizio delle aree verdi comunali e piezometri di controllo della falda”,  
cod. opera  090056  per un importo lavori  di € 31.531,69 , CUP H13H10000210004;

• con lo stesso atto si sono affidati i lavori con procedura  di cui all’art. 125 comma 8  l’intervento alla 
Ditta Geosonda srl (codice beneficiario n.  15889  ) che ha offerto un ribasso del  13,46% 
approvando il seguente q.e.:

 importo lavori I° stralcio  r.a. 
13,46%

€. 27.700,31

Oneri sicurezza €. 964,86
Totale lavori 28.665,17
Somme a disposizione 
Iva 10%  I° stralcio € 2.866,52
Imprevisti I° stralcio €. 3.627,09

Somma  per lavori a 
disposizione per il 2° stralcio di 
cui €.844,59

€. 27.341,46

Imprevisti II° stralcio €. 2.404,82
Incentivo progettazione €. 1.206,30
Iva lavori 10% II° Stralcio €. 2.734,15
Polizza verificatore 22.12
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Polizza  progettisti €. 44,24
Accantonamento bonario I° 
stralcio

€. 1.088,13

Totale €. 70.000,00

- Vista la  relazione tecnica redatta  dal  Responsabile  Unico del  Procedimento Dott.  Geol. 
Pietro  Rubelllini  con cui  si  fa presente  che,  durante l’esecuzione dei  lavori  necessari  a 
garantire la perfetta funzionalità dell’opera, a causa della morfologia del terreno si è optato 
per l’utilizzo di una macchina perforatrice con metodo a rotazione diretta dei fluidi, la quale 
comporta  un maggiore costo di  utilizzo,  inoltre  si  è reso indispensabile  il  ripristino della 
pavimentazione danneggiata dalle operazioni di perforazione, e la necessità di dotare i pozzi 
di idonei contatori così come richiesto dall’Ufficio Risorse Idriche della Provincia di Firenze;

-  Considerato che a seguito di quanto sopra detto, è stata redatta una perizia di variante 
suppletiva ai sensi dell’art. 132 c. 1 lettera c, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ,  
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per un importo complessivo di 
€.2.476,36,   perizia  composta  da  relazione  tecnica,  atto  sottomissione,  quadro 
raffronto.,analisi nuovi prezzi,elenco nuovi prezzi; 

- Visto l’  atto  di  sottomissione,con  il  quale  si  approva  n.1  NP,   firmato  dall’impresa  per 
accettazione, con cui la ditta s’impegna ad effettuare gli  ulteriori  lavori  agli  stessi patti  e 
condizioni dell’appalto principale, e la  dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa stessa, che si  
allega quale parte integrante;

- Considerato pertanto opportuno, con il presente atto,  redigere il nuovo Quadro Economico, 
assumendo l’impegno a favore della ditta appaltatrice di € 2.476,36; 

- Dato atto che le  copie  informatiche della  relazione  tecnica  e  dell’atto  di  sottomissione, 
allegati  al  presente   provvedimento  quale  parti  integranti,  sono  conformi  agli  originali 
cartacei depositati presso la Direzione Ambiente;

- considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
• l’art. 183 del Decreto legislativo  18.agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento  

degli Enti locali;

• l’art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

• il vigente regolamento sui contratti;

• il D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;

• l’ art. n. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa a: “Primo stralcio – Realizzazione di  pozzi ad 
uso irriguo a servizio delle aree verdi comunali e piezometri di controllo della falda”, cod. opera  090056  
”  costituita dagli elaborati descritti in narrativa;

1) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente;

 importo lavori I° stralcio  r.a. 
13,46%

€. 27.700,31

Oneri sicurezza €. 964,86

 pag. 2



Sommano 28.665,17
Iva 10%  I° stralcio € 2.866,52
Per lavori suppletivi  compr. 
Oneri sicurezza €. 57,73

€. 2.251,24

Iva su lavori suppletivi 10% €. 225,12
TOTALE LAVORI €. 34.008,05
Somme a disposizione 
Imprevisti I° stralcio €. 1.150,73

Somma  per lavori a 
disposizione per il 2° stralcio di 
cui €.844,59

€. 27.341,46

Imprevisti II° stralcio €. 2.404,82
Incentivo progettazione €. 1.206,30
Iva lavori 10% II° Stralcio €. 2.734,15
Polizza verificatore 22.12
Polizza  progettisti €. 44,24
Accantonamento bonario I° 
stralcio

€. 1.088,13

Totale €. 70.000,00

2) di incrementare la spesa a favore della ditta  Geosonda srl ( codice beneficiario 15889) di € 2.476,36 
iva compresa, impegno 10/9044/2 , come da aspetti contabili del presente atto;

3) di  prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui trattasi    è il 
Direttore della Direzione Ambiente Dott. Geol. Pietro Rubellini

                                                          

Firenze, lì 12/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 16/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione tecnica
* atto sottomissione
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