
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10751
Del : 11/12/2012
Esecutivo da: 11/12/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Piano delle alberature 2009  - Approvazione opere complementari - Ditta MAURO  GUIDONI 

     

----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

- Che con Delibera G.M. n. 285/472 del 11.08.2012,  è stato approvato il PEG per l’anno 2012; 
  
-    con DD n. 374 del 08.03.2012,   è stata approvata l’aggiudicazione alla Ditta Guidoni Mauro  per 

l’intervento  relativo  al  Piano delle  alberature quota 2009,   di  cui  ai  codici  opera 070137 e  
090444  che prevede un importo complessivo di € 330.000,00, 

successivamente, con DD n. 1470 del 07.02.2012,  esecutiva, è stata approvata  una perizia  
suppletiva  per un importo totale di € 17.014,37  utilizzando la voce a disposizione per imprevisti  
come sotto riportato: 

cod. opera 07/0137 
Quota parte somma per imprevisti € 15.405,04
Importo  1%   per  adeguamento 
IVA 

€ 2.386,78

Quota  parte  PERIZIA 
SUPPLETIVA

€ 2.355,76

Minore spesa ( accordo bonario) €. 9.852,42
Totale €. 30.000,00

Cod. opera 090444
Per lavori di cui al r.a del 13,05% €. 233.204,15
Oneri sicurezza non sogg. A r.a €. 5.473,57
Totale lavori €. 238.677,72
Iva 20% €. 47.735,54
Polizza progettista €. 200,74
Incentivo progettazione 0,5% €. 1.368,39
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Quota  parte  PERIZIA 
SUPPLETIVA 

€ 12.017,61

TOTALE € 300.000,00

Quadro riassuntivo dell’opera
Per lavori soggetti a ribasso d’asta €. 233.204,15
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 5.473,57
Totale lavori €. 238.677,72
I.v.a 20% €. 47.735,54
Importo per adeguamento IVA 1% € 2.386,78
Importo perizia suppletiva  a ribasso d’asta € 11.668,72
IVA 21%  su perizia suppletiva € 2.450,43
Ulteriore incentivo progettazione 1,90% € 254,22
Polizza progettista €. 200,74
Incentivo progettazione 0,5% €. 1.368,39
Imprevisti € 15.405,04
TOTALE €. 320.147,58
Minore spesa € 9.852,42
Totale generale € 330.000,00

- Vista   la   perizia  per  l’esecuzione  di  alcune  opere  complementari  al  progetto   che  prevedono 
interventi  finalizzati a ulteriori potature urgenti sopratutto  nel viale Calatafimi  , interessato anche ai  
prossimi mondiali di ciclismo  in programma a Firenze nel mese di  settembre p.v. 

Dato atto:
- che la perizia comprende  la relazione tecnica, il computo metrico  e quadro economico , il capitolato 

speciale  d’appalto  ,conservati  in  originale  presso  gli  uffici  della  Direzione   Ambiente  e   parte 
integrante del presente atto ;

- che nella relazione tecnica, sottoscritta  dal  Responsabile Unico del Procedimento,  si  dà atto che i 
lavori  in argomento  non compresi nel progetto iniziale,   sono volti  al completamento dei  lavori  
principali  e  si  configurano  come  intervento  di  perfezionamento  delle  opere  di  cui  all’appalto 
principale;

- Vista la nota della Ditta Mauro Guidoni che dichiara di accettare di eseguire le opere complementari 
in  oggetto  ,  con  lo  stesso  ribasso   e  condizioni  dell’appalto  principale    rinunciando 
contemporaneamente  a  riserve, rivalse e contenziosi sull’appalto in oggetto; 

Considerato:
−  che in data 3 agosto 2012, i lavori dell’appalto principale si sono conclusi  in modo positivo ed è 

stato redatto il relativo CRE  in corso di approvazione ; 

- che la perizia per lavori complementari  ammonta ad € 25.421,36 compreso IVA  utilizzando le voci a 
disposizione per imprevisti, accordo bonario e polizza progettisti  come sotto riportato.   

cod. opera 07/0137 
Somma per minore spesa € 36,84
Opere  complementari al netto del 
r.a.  del  13,05%  compreso  oneri 
per la sicurezza pari ad € 473,50

€ 20.647,41

IVA 21% € 4.335,96
q.p. Incentivo progettazione opere 
complementari 

€ 237,25

Importo  1%   per  adeguamento 
IVA 

€ 2.386,78

Quota  parte  PERIZIA 
SUPPLETIVA

€ 2.355,76

Totale €. 30.000,00

Cod. opera 090444
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Per lavori di cui al r.a del 13,05% €. 233.204,15
Oneri sicurezza non sogg. A r.a €. 5.473,57
Totale lavori €. 238.677,72
Iva 20% €. 47.735,54
Incentivo progettazione interna €. 200,74
Incentivo progettazione 0,5% €. 1.368,39
Quota  parte  PERIZIA 
SUPPLETIVA 

€ 12.017,61

TOTALE € 300.000,00

Quadro riassuntivo dell’opera
Per lavori soggetti a ribasso d’asta €. 233.204,15
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 5.473,57
Totale lavori €. 238.677,72
I.v.a 20% €. 47.735,54
Importo per adeguamento IVA 1% € 2.386,78
Importo perizia suppletiva  a ribasso d’asta € 11.668,72
IVA 21%  su perizia suppletiva € 2.450,43
Ulteriore incentivo progettazione 1,90% € 254,22
Importo opere complementari al netto del r.a. del 
13,05% compreso oneri per la sicurezza pari ad € 
473,50

20.647,41

IVA 21% € 4.335,96
Incentivo progettaz. Opere complementari 1,85% € 437,99
Incentivo progettazione 0,5% €. 1.368,39
Minore spesa ( accordo bonario) € 36,84
Totale generale € 330.000,00

- che,  per  la complementarità dei lavori con quanto previsto nel contratto principale, nonché   l’urgenza 
della loro esecuzione, si ritiene di affidare i medesimi allo stesso appaltatore dei lavori principali ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 57 - comma 5 -  del d.lgs. n. 163/06;

Ritenuto di utilizzare, a copertura  della spesa per i lavori complementari di € 25.421,36=.        , le somma a  
disposizione sulle  voci  per  imprevisti  ,minore spesa e polizza progettisti   che presentano la necessaria  
disponibilità;

Preso atto altresì  che,  in virtù  dell’approvazione del presente provvedimento,  il  quadro economico della 
spesa che si configura rimane inalterato  rispetto a quello approvato con la DD n. 1470 del 07.02.2012;

Preso atto che le copie informatiche degli elaborati allegati parti integranti del presente provvedimento, sono  
conformi agli originali conservati presso la Direzione Ambiente ;

Visto l’art. 147  del D.Lgs 163 del 2006;  

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art.  57 comma 5 del  D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto l’art. 81 dello Statuto del  Comune di Firenze;

                                                             DETERMINA
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1. Di approvare il progetto per le opere complementari relative all’Intervento di “ Piano delle alberature 
2009” cod. opera 070137 e 090444 che  comprende  la relazione tecnica, il computo metrico  e 
quadro economico , il  capitolato speciale d’appalto  conservati  in originale presso gli  uffici  della 
Direzione  Ambiente e  allegati parte integrante del presente atto;   

2. di affidare, per le motivazioni riportate in narrativa,  con procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 – 
comma 5  –  del  D.lgs.  163/20006,  come disposto  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento   , 
all’impresa Mauro Guidoni  l’esecuzione delle opere stesse ,

3. di dare atto che l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta e del capitolato speciale d’appalto che 
si approva con il presente atto;

4. di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere quello riportato in narrativa, che qui  
si intende richiamato;

5. di impegnare la somma complessiva di €.  25.421,36  come  sotto riportato :

• € 24.983,37  (lavori + IVA) a favore della ditta Mauro Guidoni  (codice beneficiario n. 2499 ) , codice 
CIG dell’intervento è :  Z1A074C0C1   come segue:

€ 9.578,33   sull’imp. n. 09/8847/2 
€        15.405,04 sull’imp. n. 09/8847  
€    437,99  per incentivo progettazione sull’imp n. 09/9079/2 per € 200,74 e sull’imp. n. 
09/8847/2  per €  237,25;

        6. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il Dirigente  
del Servizio Qualità del Verde, Arch. Stefano Cerchiarini.

Firenze, lì 11/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Stefano Cerchiarini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 11/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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