
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/15160
Del : 27/12/2012
Esecutivo da: 27/12/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Realizzazione area ludica al Parco dlle Cascine - 3° stralcio   Realizzazione percorso podistico - 
Affidamento Ditta ERGO PIANI s.r.l. 

     

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 dell’11/8/2012 è stato approvato il PEG;
- che nel Piano Triennale Investimenti  2011/2013  al  codice opera n.  100766,  l’intervento di 

Realizzazione area ludica Parco delle Cascine ;
- Che con DD n.  10359 del 23.10.2012,  sono stati approvati i progetti esecutivi relativi al 2° e 3°  

stralcio dell’opera in oggetto  secondo il quadro economico 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 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.=
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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.=
TOTALE COMPLESSIVO CODICE OPERA 100766 € 200.000,00.=

-  Che  si  rende  necessario  procedere  ad  aggiudicare  l’intervento  relativo  al  3°  stralcio,  realizzazione 
percorso podistico , con lo scopo di soddisfare l’esigenza di molti cittadini  che già utilizzano il parco  per i  
propri allenamenti;

Ritenuto di procedere all’affidamento di  detto intervento  secondo la procedura di cui all’art. 125 comma 8  
del D.Lgs 163 del 2006;

Vista l’offerta presentata dalla Ditta  Ergo Pani s.r.l. ,  che offre un ribasso del 5%  sull’importo soggetto a 
ribasso, importo ritenuto congruo;

Rilevato di aggiudicare di conseguenza   l’intervento di realizzazione percorso podistico alla impresa Ergo 
Piani s.r.l. per un importo di €   14.125,20  secondo il sotto riportato q.e. di spesa:  

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 realizzaz. area ludica € 162.279,03.=
Importo di cui al r.a. del 5%  percorso podistico 
Ditta ERGO PIANI s.r.l. 

€ 11.513,24.=

Totale costo  sicurezza non soggetto a ribasso € 160,48.=
Totale complessivo lavori € 11.673,72.=
IVA  21% € 2.451,48.=
Polizza progettista € 9,01.=
Polizza verificatore € 4,51.=
Imprevisti € 319,94.=
Totale intervento € 14.458,66.=
Accordo bonario € 445,75.=
TOTALE complessivo 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.=
TOTALE COMPLESSIVO CODICE OPERA 100766 € 200.000,00.=

Totale finanziato       3° stralcio: 14.904,41
Totale quadro economico 3° stralcio:          14.458,66
Minore spesa :                 445,75
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-     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

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

- Visto il vigente regolamento sui contratti;

- Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il D.P.R. 207/2010;

- Visto il  Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. Di aggiudicare alla Ditta Ergo Piani s.r.l.  con sede  in Via rocca Tedalda 381/1-2-3  50136 
firenze, ( cod. ben   32969 ) l’intervento relativo alla Realizzazione area ludica Parco delle 
Cascine – 3° stralcio  realizzazione percorso podistico  per un importo di  € 14.125,20 codice 
CIG n. Z57078BF28  ;

2. di approvare la spesa complessiva di  € 14.458,66.= come sotto riportato:

• € 14.125,20    a favore della Ditta  ERGO PIANI sull’imp. n. 07/9107/20 per  € 12.978,90   e 
sull’imp. n. 06/9823/73 per € 1.146,30

• €   319,94.=   somma imprevisti  sull’imp. n. 06/9823/73
• €       9,01.=    polizza progettista e oneri fiscali. sull’imp. 06/9823/73 
• €        4,51.=  polizza verificatore e oneri fiscali sull’imp. 06/9823/73

dichiarando  che  la  somma  accantonata  per  polizza  progettista  e  relativi  oneri  e  per  polizza 
verificatore e relativi oneri è da liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, alla 
Compagnia  SAI  FONDIARIA con  sede  Agenzia  Generale  di  FI  –  Centro  della  Fondiaria  –  Sai 
Divisione Fondiaria;  

3. di accantonare, all’interno della minore spesa , la somma di €.445,75 quale accordo bonario (3% 
sull’importo dei lavori )come sotto riportato.
€ 158,04 sull’imp.n. 06/9823/73
€ 287,71 sull’imp. n. 00/9253/15.

   
4. 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 27/12/2012
Firmato digitalmente da
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 Il Responsabile Proponente
Stefano Cerchiarini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 27/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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