
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00042
Del : 21/01/2013
Esecutivo da: 22/01/2013
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

HUSH - Progetto europeo LIFE  . Riqualificazione ambientale dell'area pilota  Brozzi - Quaracchi - 
Aggiudicazione Ditta CASTAF s.r.l. 

     

IL DIRETTORE

Premesso che: 

- con Deliberazione  C.C. n. 34/229  del 20.06.2011, è stato approvato il bilancio 2011 e il      P.T.I.  
2011-2013;

- con Delibera G..C. n. 514/741  del 31.12.2012, sono state assegnate ai  Dirigenti , per il 
periodo di esercizio provvisorio , le risorse finanziarie come individuate nel PEG  2012 ridotte del  
15% .

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

− con  delibera  di  Giunta  n.  2012/G/306-258 è stato  approvato il  progetto  esecutivo   relativo 
all’opera HUSH codice LIFE  Azione 9 – programmazione civile e acustica  interventi strategici e  
diretti nelle aree pilota :  Interventi su area pilota Brozzi Quaracchi, di cui al cod. opera 100561 ,  
codice  CUP  H12F12000050005 e con DD  n.  12064 del  30.11.2012 sono state  apportate 
modifiche  marginali  al  progetto  in  questione  ridefinendo  il  quadro  economico  come  sotto 
riportato:

Importo lavori a misura  soggetto a ribasso d’asta € 77.456,47.=
Oneri  per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.396,22.=
Importo complessivo € 79.852,69.=
Somme a disposizione  dell’Amministrazione:
IVA 21% €. 16.769,06.=
 Imprevisti (comp, iva) € 551,91.=
 Assicurazione validatore € 29,29.=
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 Progettazione interna  2% € 1597,05.=
Allacciamenti € 1.200,00.=
Totale somme a disposizione € 20.147,31.=
 TOTALE  INTERVENTO € 100.000,00.=

−

-  che  è stato deciso il ricorso alla  procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 125 comma 8  del D.lgs.  
163/06  e a seguito di questa è risultata  aggiudicataria la Ditta CASTAF s.r.l.  con il ribasso del 2,19% per  
un importo di aggiudicazione pari ad € 94.569,23  come sotto riportato:  

Importo lavori di cui al ribasso d’asta del 2,19% € 75.760,17.=
Oneri  per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.396,22.=
Importo complessivo € 78.156,39.=
Somme a disposizione  dell’Amministrazione:
IVA 21% €. 16.412,84.=
 Assicurazione validatore € 29,29.=
 Progettazione interna  2% € 1.597,05.=
Allacciamenti € 1.200,00.=
Totale somme a disposizione € 19.239,18.=
 TOTALE  INTERVENTO € 97.395,57.=

- Che a seguito di ciò , l’entità della minore spesa risulta la seguente: 

Importo finanziato: € 100.000,00
Importo quadro economico €   97.395,57
Minore spesa €     2.604,43

Ritenuto, quindi di affidare alla Ditta CASTAF s.r.l. i lavori di cui trattasi per un importo complessivo di  € 
97.395,57   sull’imp. n. 11/5006,
Dato atto che le copie informatiche del verbale di gara, dell’offerta della ditta allegati, quali parti integranti al  
presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

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

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

- Visto l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1)  di  affidare,  a  seguito  di  procedura  negoziata  come  disposto  dal  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, all’Impresa CASTAF s.r.l. (Codice Beneficiario n. )  CIG n.  4760059CF0        con sede in 
Via Chiesa Vecchia, 11 Soiana  56030 Terricciola (PI) l’esecuzione dell’intervento HUSH codice LIFE 
Azione 9 – programmazione civile e acustica  interventi strategici e diretti nelle aree pilota :  Interventi su 
area pilota Brozzi Quaracchi , di cui al cod. opera 100561;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere quello descritto in narrativa che qui  
si intende espressamente richiamato;
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3) di impegnare la spesa di 97.395,57 sull’imp. n. 11/ 5006   assumendo i relativi sub-impegni come 
sotto riportato e come da aspetti contabili del presente atto:

• € 94.569,23   (lavori + Iva 21%) a favore dell’Impresa CASTAF s.r.l. 
• € 1.597,05.=  per incentivo progettazione;
• €. 29,29.= polizza validatore
• € 1.200,00 per allacciamenti

La somma accantonata per polizza validatore e 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,  nelle persone dei Sigg.  Lucherini  Alberto,  Verdiani  Paolo e 
Casati Italo & C, sas – codice beneficiario n. 26287 -, tramite bonifico bancario presso la Banca  
CA.RI.FI – Ag. 16, via Degli Speziali, 14/16 – c.c. 000003993000  ABI  06160  CAB 02816);  

4) di accantonare  la spesa per accordo bonario pari ad €  2.898,65   sull’imp.n.  11/6671 per  €2.604,43 
pari alla minore spesa  e che per l’importo rimanente  si ricorra a copertura da parte della Direzione 
Risorse Finanziarie;
 

5) di  prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il  Direttore della 
Direzione Ambiente, Dott. Geol. Pietro Rubellini;

Firenze, lì 21/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 22/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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