
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00250
Del : 30/01/2013
Esecutivo da: 31/01/2013
Proponenti : Servizio Viabilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DELLE PROVE DI LABORATORIO PER GLI INTERVENTI DI VIA DELLE 
OCHE COD OP: 110061

     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’

      Premesso: 
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/84 del 15/05/2012, è stato approvato il bilancio  

annuale  di  previsione  2012,  il  bilancio  triennale  2012-2014  e  la  relazione  previsionale  e 
programmatica, e con Deliberazione di Giunta n.  285/472 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2012;

- che con Legge n.228 del 24.12.2012 viene differito al 30.6.2013, il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali, e con l’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs. n° 267 del  
18.8.2000,   si intende automaticamente prorogato l’esercizio provvisorio;

- che con Deliberazione di Giunta n° 514/741 del 31.12.2012 vengono assegnate ai Responsabili dei 
Servizi,  per il periodo dell’esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 
2012, ridotte del 15%;

            Dato atto  come, nel Programma Triennale 2011/13, siano inserite le previsioni di spesa per gli  
interventi di risanamento stradale, in relazione ai quali la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità ha redatto  
vari  progetti  finalizzati  al  miglioramento  delle  strade  Comunali,  fra  i  quali  il  progetto  esecutivo  di 
“Riqualificazione dei tratti ammalorati della carreggiata di Via delle Oche e Via dello Studio tratto Via  
delle Oche – P.zza Duomo “ -   Cod Op. 110061 - CUP  H17H11000630004-”, per una spesa  complessiva 
di €.250.000,00, approvato con Deliberazione n.2011/G/482;

           Rilevato come, per le suddette opere, sia stato proceduto con determinazione 2011/DD/11949 ad  
affidare le stesse all’impresa  ZAMPIERI SRL( cod Ben  44494 )col   ribasso del  19,997 %,  con Det  
2012/DD/4000 è stato affidato l’incarico di CSE al Geom G. Nannini , e con Det 2012/DD/8979 sono state 
eseguite da Sigma le prove di laboratorio, determinando il seguente Q.E, 
a)Lavori al netto del 19,997% (di cui €.5.000,00 per oneri di sicurezza  non soggetti a r.a.) € 173.006,30
b) per I.V.A. 10 % € 17.300,63

SOMMANO € 190.306,93
c) per incentivo progettazione  2 % € 4.300,00
d) per polizza assicurativa del  progettista + oneri € 157,70
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d1)per polizza assicurativa del  verificatore + oneri 78,85 
e) per incarichi  da affidare € 1.245,58
e1) incarico CSE Geom. Nannini € 4.954,42
g) Sigma  prove tecniche € 1.500,00
f) imprevisti € 23.650,00
                                 TOTALE € 226.193,48
Totale Del 2011/G/281 € 250.000,00
Minore spesa € 23.806,52

Rilevato come  in applicazione alle disposizioni previste nei rispettivi Capitolati Speciali di Appalto 
delle suddette opere che prevedono prove di laboratorio rivolte al controllo e alla qualità delle lavorazioni,  il  
Rup ha rilevato  l’opportunità  di  stipulare  una convenzione con il  Laboratorio  Sigma,  professionalmente 
qualificato per tali incarichi, e scelto a seguito ad una indagine di mercato,;

       Vista l’offerta, ritenuta congrua, del Laboratorio SIGMA, allegato al presente provvedimento;  

       Ritenuto quindi, secondo l’offerta del Laboratorio SIGMA, allegato al presente provvedimento di 
provvedere all’affidamento di tali Prestazioni Tecniche attingendo da quanto previsto alla voce  incarichi da 
affidare, per la somma di €.1.000,00 + iva al 21% per un totale di €. 1.210,00;

          Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

       Visto l’art.125 del D.Lgs. n.163/06;

       Visto l'art.107  e l’art.183 del D.lgs.n.267/2000,

        Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 

       Visto l'art.23, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

-Di di affidare, per i motivi espressi in narrativa, la spesa complessiva di €.1.210,00, IVA 20% compresa,  alla 
ditta Laboratorio Sigma srl,  (cod. ben  05525) per effettuare le prove di laboratorio sugli interventi stradali di  
“Riqualificazione dei tratti ammalorati della carreggiata di Via delle Oche e Via dello Studio tratto Via  
delle Oche – P.zza Duomo “ -   Cod Op. 110061 - CUP H17H11000630004 - CIG.4790297622-

- Di assumere l’impegno di spesa in favore della Ditta LABORATORIO SIGMA, per €.1.210,00 attingendo 
dell’imp 11/5294.per incarichi da affidare,  rideterminando così il q.e dell’opera: 
a)Lavori al netto del 19,997% (di cui €.5.000,00 per oneri di sicurezza  non soggetti a r.a.) € 173.006,30
b) per I.V.A. 10 % € 17.300,63

SOMMANO € 190.306,93
c) per incentivo progettazione  2 % € 4.300,00
d) per polizza assicurativa del  progettista + oneri € 157,70
d1)per polizza assicurativa del  verificatore + oneri 78,85 
e) per incarichi  da affidare € 35,58
e1) incarico CSE Geom. Nannini € 4.954,42
g) Sigma  prove tecniche 1 € 1.500,00
g1) Sigma  prove tecniche 2 € 1.210,00
f) imprevisti € 23.650,00
                                 TOTALE € 226.193,48
Totale Del 2011/G/281 € 250.000,00
Minore spesa € 23.806,52

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. G. Carone.

Firenze, lì 30/01/2013
Firmato digitalmente da
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 Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 31/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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