
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00651
Del : 01/02/2013
Esecutivo da: 04/02/2013
Proponenti : Servizio Palazzo di Giustizia

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA PER 
AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
ALL'IMPRESA S.IL.FI S.P.A.
C.O. 090138  CUP H11B11000390004  CIG Z7508411AA

     

                                                        IL DIRIGENTE
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%;

- che con deliberazione 2012/G/39 del 09.03.2012 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a 
“Interventi per la sicurezza stradale” di cui al C.O. 090138 CUP H11B11000390004 per complessivi  
€.240.700,00;

- che con determinazione dirigenziale  5546/2012, a seguito di  procedura di gara negoziata senza 
previa pubblicazione del bando espletata in data 12.04.2012, l’intervento è stato affidato all’impresa 
C.S.S. Costruzioni Strade Servizi per l’edilizia s.r.l. ed approvato il seguente quadro economico:

a) Lavori a base d’asta al netto r.a. del 19,70% € 151.306,61
b) oneri diretti della sicurezza € 4.438,63
B1) oneri speciali della sicurezza € 3.561,37
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TOTALE LAVORI € 159.306,61
c) iva al 10% € 15.930,66
                                            TOTALE 175.237,27
d) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri) € 144,08
e) Premio per polizza verificatore  interni (0.030% + oneri) € 72,04
f) incentivo progettazione 2,00% € 3.928,53
g) incarichi professionali esterni iva compresa € 10.000,00
h) adeguamento impianto illuminazione pubblica iva compresa € 10.282,58
i) per imprevisti € 17.523,73
 TOTALE  INTERVENTO € 217.188,23

Per accantonamento 3%           €.6.482,08
   Per minore spesa                       €.17.029,69
                                                
Totale finanziato                     €.240.700,00

Rilevato che nel quadro economico è prevista la voce h) “Adeguamento impianto di illuminazione pubblica” 
per un importo di €.10.282,58 iva compresa;

Vista l’ordinanza 206 del 27.06.2012 “Pubblica illuminazione ed attività affini e connesse. Ordine di gestione 
del servizio”, con la quale, si ordina a S.IL.FI s.p.a. società di gestione del servizio di pubblica illuminazione 
ed attività affini e connesse, di svolgere dette attività fino all’individuazione del nuovo affidatario e comunque  
non oltre il 30.09.2013 o il diverso termine che verrà deciso dal Consiglio comunale, agli stessi prezzi patti e  
condizioni previsti dal contratto di servizio, ultimo, sottoscritto in data 27.06.2002 rep. 58915;

Rilevato che:
a. l’intervento in parola  “Interventi di sicurezza stradale”, prevede per la voce adeguamento impianto di 

illuminazione pubblica una tipologia di lavori che rivestono caratteristiche di specializzazione, riferiti  
ad interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di impianti di pubblica illuminazione esistenti,  
per i quali, da disposto dell’ordinanza 206/2012,  S.IL.FI s.p.a. è gestore della manutenzione;

b. la Soc. S.IL.FI s.p.a. è chiamata a rispondere  per qualsiasi danno che può derivare a persone o 
cose dall’esercizio del servizio affidatole, tenendo rilevato indenne il Comune, e che pertanto è la 
sola autorizzata ad intervenire sugli impianti affidati in gestione;

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2 del contratto di servizio, il Comune di Firenze affida a S.IlL.FI. S.p.A.  
lavori  relativi  ai  servizi  affidati  che  comportino  modifiche  e/o  ampliamenti,  adeguamenti  e  manutenzioni  
straordinarie alle reti esistenti e rilevato, inoltre, che i lavori di cui trattasi non possono essere separati sotto il  
profilo tecnico dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante;

Considerato che,  per quanto sopra indicato, risulta senz’altro necessario far eseguire i lavori in oggetto a 
SILFI spa, società già partecipata dal Comune di Firenze che gestisce la pubblica illuminazione nel territorio  
fiorentino.

Visto il computo metrico presentato da S.Il.FI s.p.a. allegato parte integrante, richiesto dai tecnici dell’Ufficio  
competente, ammontante a €.8.498,00 iva esclusa e la mail pec trasmessa in data 10 gennaio con la quale 
si  conferma  il  computo  già  approvato  con  deliberazione  n. 2012/G/39  del  09.03.2012,  in  occasione 
dell’approvazione del progetto esecutivo dell’opera;

Considerato pertanto di affidare, con il presente provvedimento, alla Ditta SILFI S.p.A. Via della Robbia,  
47  50132 Firenze, (cod. benef. 2111) i lavori sopracitati, per complessivi €.10.282,58;

Ritenuto, pertanto,  finanziare la spesa complessiva di € 10.282,58.= sull’impegno 11/8455/5; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
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Visto il vigente regolamento sui contratti;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa 

1. di affidare alla SILFI Spa – Via della Robbia, 47 – 50132, Firenze (Cod. Benef 2111) i  lavori di  
adeguamento pubblica illuminazione nell’ambito dell’intervento denominato “Interventi di sicurezza 
stradale” di cui al C.O. 090138 CUP H11B11000390004;

2. di impegnare la somma complessiva di € 10.282,58 attingendo dall’impegno n . 11/8455/5;

3. di confermare il quadro economico dell’intervento:

a) Lavori a base d’asta al netto r.a. del 19,70% € 151.306,61
b) oneri diretti della sicurezza € 4.438,63
B1) oneri speciali della sicurezza € 3.561,37
TOTALE LAVORI € 159.306,61
c) iva al 10% € 15.930,66
                                            TOTALE 175.237,27
d) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri) € 144,08
e) Premio per polizza verificatore  interni (0.030% + oneri) € 72,04
f) incentivo progettazione 2,00% € 3.928,53
g) incarichi professionali esterni iva compresa € 10.000,00
h) adeguamento impianto illuminazione pubblica iva compresa € 10.282,58
i) per imprevisti € 17.523,73
 TOTALE  INTERVENTO € 217.188,23

Per accantonamento 3%           €.6.482,08
   Per minore spesa                       €.17.029,69
                                                
Totale finanziato                     €.240.700,00

3. Di dare atto che RUP dell’intervento è l’Ing. Simone Mannucci.

Firenze, lì 01/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Martelli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 04/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* computo metrico
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