
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00261
Del : 29/01/2013
Esecutivo da: 29/01/2013
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Approvazione CRE Manutenzione straordinaria e messa a norma delle aree verdi del Quartiere 5 II 
stralcio- opere principali e complementari- Ditta TRONI Omilde & Figli- saldo lavori e 
destinazione economie                                                      
Affidamento lavori di completamento-area a verde Nave di Brozzi e Via Abruzzo- Ditta Italian 
Garden srl            
- Affidamento lavori-  area a verde di Via Magellano- opere di completamento” Ditta P.O.G.I. di 
Nannelli Daniele,  

     

      
                                                                   IL DIRETTORE

Premesso:

- che  con   DD  n.  9657  del  28.10.2011,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  alla 
“Manutenzione straordinaria e messa a norma delle aree verdi del Quartiere 5 II stralcio, cod. opera  
100833, CUP H16J10001080004 per un importo di € 200.000,00;

- che con DD n.16 del 2012 è stato approvato l’incarico per la certificazione di agibilità sull’intervento 
alla Biblioteca dell’Orticultura utilizzando parte delle somme a disposizione facenti parte del quadro 
economico relativo al II° stralcio;

- che  con DD n.  11835/2011 questa Direzione  ha ritenuto di  procedere  all’aggiudicazione  del  II° 
stralcio procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.lgs 163/2006;

- che con DD n. 1196/2012, i suddetti lavori sono stati affidati alla Ditta TRONI OMILDE s.n.c. ( cod. 
ben 2744)  con sede in Via  di Brozzi, 325 A/B – 50145  Firenze,  con un ribasso del 20,102%, per 
un importo di € 157.885,75; che con DD 2621/2012 è stato delegato alla Direzione Servizi Tecnici, la  
responsabilità di procedura di spesa per l’allacciamento idrico in parola per un importo complessivo 
di € 1.724,00 ridefinendo il quadro economico come sotto riportato:
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Lavori a base d’asta di cui al r.a. del  20,102% € 120.084,09
Oneri per la sicurezza( €.5.400, diretti e €.5.000,00 speciali) € 10.400,00
Totale opere € 130.484,09
IVA 21% € 27.401,66
TOTALE 157.885,75
per incentivo 2% € 3.053,24
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 c. oneri fisc. € 117,87
Polizza verificatore €. 58,94
Allacciamenti pubblici servizi(S.P.a Quaracchi) € 1.724,00
Imprevisti € 17.952,24
Quota parte incarico TProgetti agibilità imp. 10/5153/12 € 2.094,96
TOTALE II° STRALCIO € 182.887,00    
Minore spesa (di cui €. 5.833,29accordo bonario) € 17.113,00
TOTALE FINANZIAMENTO € 200.000,00

- che con DD n. 4339 del 24.04.2012,  sono stati  approvati i lavori “ Manutenzione  
      straordinaria e messa a norma delle aree verdi del Quartiere 5 II stralcio – Opere
      complementari” alla Ditta TRONI OMILDE s.n.c. per un importo compreso IVA pari ad   
      €  17.045,27 come sotto riportato:

-  che con DD 8034 del 21.8.2012 è stato affidato il servizio di trasporto in discarica di 
    materiale vegetale derivante da potature nelle aree verdi del Quartiere 5 alla Quadrifoglio  
    s.p.a. per un importo compreso IVA  pari ad €. 893,89, di conseguenza il q.e. ultimo approvato risulta 
essere il seguente:

Lavori a base d’asta di cui al r.a. del  20,102% €. 120.084,09
Oneri per la sicurezza( €.5.400, diretti e €.5.000,00 speciali) €. 10.400,00
Totale opere €. 130.484,09
IVA 21% €. 27.401,66
Totale Lavori principali €. 157.885,75
Opere di completamento di cui al r.a. 20,102% (su €.16.846,03) €. 13.459,64
Oneri sicurezza €. 627,36
Opere complementari €. 14.087,00
Iva 21% €. 2.958,27
Totale opere completamento €. 17.045,27
Per incentivo 2% €. 3.053,24
Per incentivo 2% opere completamento (su €.17.473,39) €. 349,47
Per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 c. oneri fisc €. 117,87
Polizza verificatore €. 58,94
Allacciamenti pubblici servizi (S.P.a Quaracchi) €. 1.724,00
Impegno servizio  Quadrifoglio s.p.a. €.   893,89  
Quota parte incarico TProgetti agibilità imp. 10/5153/12 €. 2.094,96
TOTALE II° STRALCIO €. 183.223,39
Minore spesa (di cui €. 5.833,29 accordo bonario €. 16776,61
Totale finanziato €.        200.000,00

- che la Ditta Troni con istanza del 03/07/2012, chiede di  chiudere i  lavori,   in  quanto,  a seguito 
dell’inasprirsi della congiuntura economica dell’area euro, le gravi difficoltà economiche in cui versa 
non le consentono di concludere l’appalto;

Tenuto conto:
- che in merito all’intervento, la Ditta Troni, ha comunque realizzato i 4/5 dell’appalto, quindi come 

previsto dall’art. 162 del DPR 207/2010, si è proceduto alla  firma del verbale di chiusura dei lavori,  
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della contabilità ed è stato redatto regolare CRE, sottoscritto dall’Impresa, dal Direttore dei lavori e 
dal Responsabile del procedimento;

- che per le motivazioni sopra esposte, è volontà  del Responsabile Unico del Procedimento Arch. 
Stefano Cerchiarini procedere all’approvazione dell’atto, in argomento;

                                                                     
Visto:

- Il Certificato di Regolare Esecuzione  con  allegato  stato finale  rimesso  del  Direttore  dei  
      lavori  dal quale risulta che il totale complessivo dei lavori principali a consuntivo  
      ammonta ad € 101.565,93 (escluso  IVA ) e che il totale complessivo dei lavori di  
      completamento a consuntivo ammonta ad € 14.059,31 (escluso IVA), che l’importo 
      corrisposto per il primo SAL dei lavori principali  ammonta ad €. 55.195,33 (escluso IVA )  
      che l’importo corrisposto per le opere complementari ammonta ad  € 14.059,31, e di 
      conseguenza il credito dell’impresa ammonta ad €. 46.370,60 più IVA al 21% per un   
      totale  di € 56.108,43; 

-  Verificato  che sussistono i  presupposti  per  l’approvazione degli  atti  presentati  dal  Direttore  del 
Lavori da cui risulta:

-    che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche previste dal    
     contratto, dal relativo Capitolato Speciale d’Appalto ed agli ordini impartiti dalla Direzione  
     dei lavori; che i lavori sono stati eseguiti nei termini di consegna previsti dal contratto e che  
     pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l’importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e 
previste dal contratto di appalto; 

- che l’impresa ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e alla stipula della polizza 
fideiussoria a copertura del saldo come previsto dall’art. 102 c 3 del DPR 554/99 e di conseguenza 
nulla osta al pagamento della fattura n. 128 del 28.09.2012 a liquidazione del saldo, ed allo svincolo 
del deposito cauzionale;

- che le copie informatiche del CRE,  della polizza fideiussoria e della fattura allegati, sono conformi 
agli originali cartacei conservati presso questo ufficio; 

Ritenuto necessario: 

- con  l’approvazione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  delle  opere,  procedere  comunque  al 
completamento  dei  lavori  dell’appalto  principale, considerato  che   l’Ufficio  Progettazione  della 
Direzione  ha  redatto  n.  2   relazioni  tecniche,computo  metrico  e  q.e.  per  gli   interventi  di 
completamento nelle aree del Q5 oggetto dell’appalto e precisamente:

1) “Manutenzione  straordinaria e messa a norma delle aree verdi del Quartiere 5 II stralcio- area a  
verde Nave di Brozzi e Via Abruzzo- opere di completamento”intervento di completamento con la 
realizzazione di pavimentazione in gomma colata posa in opera di attrezzature ludiche e sportive, 
posa di un fontanello di acqua potabile, altri piccoli lavori di finitura in entrambe le aree;

  
2)  “Manutenzione straordinaria e messa a norma delle aree verdi del Quartiere 5 II stralcio- area a  

verde di Via Magellano-  opere di completamento” i  lavori sono necessari al fine di rendere più 
accogliente e gradevole l’area in  particolare modo nel periodo estivo, con interventi di scavo, messa 
a  dimora  di  alberature  provenienti  dal  vivaio,  prevista  inoltre  la  realizzazione  di  un impianto  di 
irrigazione, risistemazione del terreno con la ricostruzione del manto erboso;

-   a tale scopo per il  1 e il  2 intervento,  sono state interpellate due ditte specializzate  e di  fiducia 
dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163 del 2006, che si sono rese disponibili 
ad  eseguire  i  lavori  presentando  ognuna  la  propria  offerta,  ritenuta  congrua  per  la  tipologia  degli  
interventi da eseguire:

1) “Manutenzione  straordinaria e messa a norma delle aree verdi del Quartiere 5 II stralcio- area a 
verde Nave di Brozzi  e Via Abruzzo- opere di completamento” la Ditta Italian Garden srl, ha 
offerto  un ribasso del 20,102%

2) “Manutenzione straordinaria e messa a norma delle aree verdi del Quartiere 5 II stralcio- area a 
verde di Via Magellano- opere di completamento”la Ditta P.O.G.I. di Nannelli Daniele, ha offerto 
un ribasso del 10%;
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- Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento prendere atto delle disposizioni del Responsabile 
Unico  del  Procedimento  Arch.  Stefano  Cerchiarini,   provvedendo  approvare  il  CRE dell’appalto 
principale e delle opere complementari “Manutenzione straordinaria e messa a norma delle aree 
verdi  del  Quartiere  5  II  stralcio”   definendo  tutte  le  economie  degli  impegni  assunti,  con 
determinazione dirigenziale n1196/2012 e dd. 4439/2012., a favore dell’impresa TRONI OMILDE & 
FIGLI SNC (codice beneficiario n. 2744), e ad assumere, nel contempo, i nuovi impegni di spesa a 
favore delle Ditte:

• Italian Garden srl  codice beneficiario n.28224  per l’importo di €.28.620,82
•  P.O.G.I. di Nannelli Daniele,  codice beneficiario n.  35706  per l’importo di €.21.293,11

Preso atto delle dichiarazioni delle ditte Italian Garden srl  e P.O.G.I. di Nannelli D, conservate agli atti di 
questa Direzione, dove si impegnano a non iscrivere alcuna riserva fino alla conclusione dei lavori;

Dato atto che:
- le  copie informatiche della richiesta della Ditta Troni  OMILDE & FIGLI S.N.C, del  CRE e della 

Fattura., allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei 
conservati presso la Direzione Ambiente;

- le copie informatiche delle 2 relazioni tecniche, dei preventivi delle Ditte Italian Garden srl e POGI di  
Nannelli Daniele, allegate quali parti integranti al presente atto, sono conformi agli originali cartacei 
conservati agli atti presso questa Direzione

-     Dato atto, altresì, 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 DPR n. 207/2010;

- Visto l’art. n. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di aver preso atto e accettato la richiesta di chiudere i lavori avanzata dalla ditta TRONI OMILDE & 
FIGLI S.N.C.;

2)  di   approvare  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  con  relativo  stato  finale  relativo  ai  lavori:  
“Manutenzione straordinaria e messa a norma delle aree verdi  del Quartiere 5 II  stralcio- opere 
principali e complementari” affidati con determinazione dirigenziale n. n1196/2012 e dd. 4439/2012;

di stabilire che il quadro economico generale definitivo che ne consegue è il seguente:

Lavori principali a consuntivo (di cui € 10.400,00 oneri sicurezza)  €.            101.565,93.=

Iva  21%  €.          21.328,85.=
Lavori  di  completamento  a  consuntivo  (di  cui  €  627,36  oneri 
sicurezza

 €.          14.059,31.=

Iva 21%  €.            2.952,46.=
Totale lavori  €.        139.906,55.=
Incentivo progettazione lav.principali (imp.10/5153/14)  €.            3.053,24.=
Incentivo progettazione lav.completamento (imp.10/5153/21)  €.               349,47.=
Polizza progettista  (imp.10/5153/15)  €.               117,87.=
Polizza verificatore (imp.10/5153/16)  €.                 58,94.=
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Trasporto materiale discarica Quadrifoglio  €.               893,89.=
Allacciamenti pubblici servizi  €.            1.724,00.=
Quota parte incarico TProgetti agibilità imp. 10/5153/12  €.            2.094,96.=
Economie
Minore spesa lavori principali ( imp.10/5153/13 )  €.    34.990,97.= 
Minore spesa lavori completamento (imp.10/5153/20)  €.           33,50.=
Accordo bonario  (imp.10/5153/18 )  €.            5.833,29.=
Minore spesa (imp. 10/5153/19 )  €.          10.943,32.=
TOTALE  €.        200.000,00.=

3)    di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all’emissione del mandato relativo alla somma   
          di  € 56.108,43 compresa di Iva al 21%   a favore della Ditta TRONI OMILDE s.n.c. ( cod. 
          ben 2744)  con sede in Via  di Brozzi, 325 A/B – 50145  Firenze  sull’imp. n. 10/5153/13  
          cap. n. 64613

4) Di utilizzare le economie derivanti dall’appalto principale e dalle opere complementari per l’affidamento  
delle seguenti opere di completamento riguardanti:

• “Manutenzione  straordinaria e messa a norma delle aree verdi del Quartiere 5 II stralcio- area a 
verde Nave di Brozzi e Via Abruzzo- opere di completamento”alla Ditta Italian Garden srl, ha 
offerto  un ribasso del 20,102% sull’importo di €.27.983,97 oltre € 1.294,94 oneri sicurezza non 
soggetti a r.a.;
        

  
• “Manutenzione straordinaria e messa a norma delle aree verdi del Quartiere 5 II stralcio- area a 

verde di Via Magellano- opere di completamento”alla Ditta P.O.G.I. di Nannelli Daniele, ha offerto 
un ribasso del 10%; sull’importo di €.18.908,46 oltre ad €. 580,00 oneri sicurezza non soggetti a r.a.; 

5)  Di  dare atto che il  quadro economico,  a seguito  delle  offerte pervenute per i  due affidamenti  per  la 
realizzazione delle opere di completamento risulta  essere così modificato:

Lavori principali a consuntivo (di cui € 10.400,00 oneri sicurezza)  €.            101.565,93.=

Iva  21%  €.          21.328,85.=
Lavori complementari a consuntivo (di cui € 627,36 oneri sicurezza  €.          14.059,31.=
Iva 21%  €.            2.952,46.=
Totale lavori  €.        139.906,55.=
Incentivo progettazione lav.principali (imp.10/5153/14)  €.            3.053,24.=
Incentivo progettazione lav.complementari (imp.10/5153/21)  €.               349,47.=
Polizza progettista  (imp.10/5153/15)  €.               117,87.=
Polizza verificatore (imp.10/5153/16)  €.                 58,94.=
Trasporto materiale discarica Quadrifoglio  €.               893,89.=
Allacciamenti pubblici servizi  €.            1.724,00.=
Quota parte incarico TProgetti agibilità imp. 10/5153/12  €.            2.094,96.=
TOTALE OPERE PRINCIPALI E OPERE COMPLEMENTARI €. 148.198,92

OPERE DI COMPLETAMENTO
1)Affidamento ditta Italian Garden srl (via brozzi e abruzzo)r.a 
20,102% su 27.983,97  oltre ad €. 1.294,94 oneri sicurezza imp. 
10/5153/13

€.    23.653,57.=

Iva 21%  imp. 10/5153/13 €.      4.967,25.=
Incentivo progettazione1,90% imp.10/5153/13 €               556,30.=
Imprevisti imp.10/5153/13 €.               950,00.=
TOTALE I° Completamento €          30.127,12.=
2) Affidamento ditta P.O.G.I. di D.Nannelli (Via Magellano) r.a. 
10% su €.  18.908,46  oltre  a  €.  580,00  oneri  sicurezza-   imp. 
10/5153/13  (€  4.863,85)   imp.  10/5153/19(€.  10.943,32)  imp. 
10/5153/18 (€.1.790,44)

€.          17.597,61.=

Iva 21% imp. 10/5153/18 €.            3.695,50.=
Incentivo   progettazione  imp.  10/5153/18  (€.347,35)  imp. €.               370,28.=
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10/5153/20 (€ 22,93)
Imprevisti  imp. 10/5153/20 €.                 10,57.=
TOTALE II° COMPLETAMENTO €.          21.673,96.=
TOTALE FINANZIAMENTO €.        200.000,00.=

6) di impegnare per i lavori  di completamento le seguenti somme:

• Manutenzione  straordinaria e messa a norma delle aree verdi del Quartiere 5 II stralcio- area a 
verde Nave di Brozzi e Via Abruzzo- opere di completamento- Codice CIG assegnato 
Z93081753A
- Italian Garden srl ,cod.ben. 28224 per lavori completamento  € 28.620,82 imp. 10/5153/13
- incentivo progettazione €. 556,30 imp. 10/5153/13
- Imprevisti €. 950,00 imp. 10/5153/13

• Manutenzione straordinaria e messa a norma delle aree verdi del Quartiere 5 II stralcio- area a 
verde di Via Magellano- opere di completamento”- Codice CIG assegnatoZ470817650
- P.O.G.I. di Nannelli Daniele  cod. ben. 35706 per lavori completamento €. 21.293,11,iva compresa 
imp.  10/5153/13  per  €  4.863,85,   imp.  10/5153/19  per  €.  10.943,32,  imp.  10/5153/18  per 
€.1.790,44
 – incentivo progettazione €. 370,28  imp. 10/5153/18 per €.347,35,  imp. 10/5153/20 per € 22,9
- imprevisti € 10,57 imp. 10/5153/20

     
    7)   di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all’emissione del mandato relativo alla somma   
          di  € 56.108,43 compresa di Iva al 21%   a favore della Ditta TRONI OMILDE s.n.c. ( cod. 
          ben 2744)  con sede in Via  di Brozzi, 325 A/B – 50145  Firenze  sull’imp. n. 10/5153/13  
          cap. n. 64613

8)  di  prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui trattasi è l’Arch. 
Stefano Caerchiarini 

            DIREZIONE:  T1        SERV.QUALITA' VERDE

   REVERSALI:      SI___              NO___

                                    IL DIRIGENTE

   - VISTO IL D.LGS 267/00 ED IN PARTICOLARE GLI ARTT. 107, 169 E 184;

   - VISTO L'ART. 40 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'

   - VISTI GLI ARTICOLI 13 E 14 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI;

   - EFFETTUATI I DOVUTI RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;

-  Dato atto che dai controlli effettuati  ai sensi dell’Art. 48 bis del D.P.R. 602/73 in materia di pagamenti della 
Pubblica Amministrazione non sono emersi inadempimenti a carico del  beneficiario e che pertanto si può 
procedere al pagamento delle spettanze

- Preso atto che il conto corrente riportato su INFOR corrisponde ai requisiti di cui alla L.136 del 
13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

dato atto inoltre della regolarità contributiva della Ditta Troni  come da attestazione DURC  richiesta 
da questa stazione appaltante  ai sensi del D.L. n. 5 del 2012; 
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                                  D E T E R M I N A

   DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI         56.108,43     COME DA ALLEGATO
   DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE RAGIONERIA ALL'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO.

   SCADENZA DI PAGAMENTO:

                                                                    PAG.     1

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.  00261    DEL  10/01/2013
------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO:  64613     CODICE 2090601   INTERVENTI AMBIENTALI E AL
                                      VERDE PP.QUART. 5 DA FINANZ.
                                      CON MUTUO
------------------------------------------------------------------------------
IMPEGNO : 10/  5153/13 P/DD/12/  1196 MAN.STRAORD. AREE VERDI DEL QUARTIERE 5
                       ESEC. 09/02/12 II° STRALCIO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA
                                      TRONI OMILDE e F.
==============================================================================
FORN.       RAGIONE SOCIALE        NUMERO DOCUMENTO   DEL   RATA    IMPORTO
===== ============================ ================ ======== == ==============
02744 TRONI OMILDE e FIGLI S.N.C   FA/12/128        28/09/12         56.108,43
              - MANUTENZIONE AREE VERDI Q5 II STRALCIO C.R.E.
                                                               ---------------
                                                    TOT.IMPEGNO      56.108,43

------------------------------------------------------------------------------
T O T A L E    C A P I T O L O                                       56.108,43
------------------------------------------------------------------------------
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  TOTALE NETTO DEL PRESENTE ALLEGATO EURO         56.108,43

                                   IL DIRIGENTE
                                 CERCHIARINI STEFANO

Firenze, lì 29/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Stefano Cerchiarini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 29/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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