
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00838
Del : 11/02/2013
Esecutivo da: 13/02/2013
Proponenti : Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

MODERAZIONE DEL TRAFFICO ED INTERSCAMBIO MODALE CON INCENTIVAZIONE 
TPL IN PIAZZA SAN JACOPINO - MIGLIORAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E 
ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E 
DI VARIANTE - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI - AUTORIZZAZIONE PROROGA TEMPI 
CONTRATTUALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL LABORATORIO SIGMA 
S.R.L. PROVE DI LABORATORIO
C.O. 080450-080451  CUP H11B08000290003 

     

IL DIRETTORE

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%;

Preso atto che:

-  con  Deliberazione  n.  2008/G/848  del  23.12.2008,  così  come integrata  con  successiva  2011/G/62  del 
05.04.2011 è stato approvato  il  progetto esecutivo, relativo a  “Moderazione del traffico ed interscambio  
modale  con incentivazione TPL in  p.zza  San Jacopino –  Miglioramento della  riqualificazione  ed arredo  
urbano”  di complessivi  €.  800.000,00.=.,  COD  OP  080451  –  080450  CUP:  H11B08000290003,  CIG: 
2413270566, lavori di cat. OG3,  per un importo di €. 680.000,00.=. a base d’asta di cui €. 54.000,00.=  per 
oneri di sicurezza; 
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-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  8196/2011,  a  seguito  di  asta  pubblica,  è  stata  aggiudicata 
definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’impresa PEZZANO DOMENICO in avvalimento con 
ZETA COSTRUZIONI di Geom. Zoccoli Emilia; 
- con Determinazione Dirigenziale n.  9521/2011 i lavori sono stati  affidati ed assunti i  relativi  impegni di  
spesa;
- in data 10.11.2011 è stato stipulato il contratto rep.  N. 63469;
- in data 20.01.2012 è stato stipulato un contratto Rep. N. 63524 con il quale il Comune di Firenze ha avuto  
in  comodato dal  condominio  di  piazza  San Jacopino 7 –  via  Ponte all’Asse 3/5  un’area in  piazza  San 
Jacopino a fronte della realizzazione di alcune opere a carico del Comune;
- in data 23.01.2012 venivano consegnati i lavori; 
- con determinazione dirigenziale 2012/DD/2558 veniva affidato a S.IL.Fi spa l’esecuzione degli interventi 
per  la  riqualificazione  dell’impianto  elettrico  e  di  illuminazione  e  veniva  approvato  il  seguente  quadro 
economico:

C.O. 080450 finanziamento a carico della Regione Toscana

importo dei lavori al netto r.a. del 20,124% 
oneri per la sicurezza

          sommano

€ 159.752,00
18.181,82

---------------
177.933,82

IVA 10% 

            TOTALE

€ 17.793,38
----------------
195.727,20

Imprevisti € 19.572,72
Totale finanziamento € 215.299,92

C.O. 080451 finanziamento a carico Ministero

importo dei lavori al netto r.a. del 20,124% 
oneri per la sicurezza

          sommano

€
€

€

340.271,76
35.818,18
--------------

376.089,94
IVA 10% 

            TOTALE
Per imprevisti

€

€
€

37.608,99
--------------

413.698,93
41.369,89

Per allacciamenti € 5.000,00
Per imp. elettrico e imp. illuminazione al netto r.a 
del 3% a favore di S.IL.FI s.p.a.

€ 24.003,56

Per oneri sicurezza € 849,17
---------------

Sommano € 24.852,73
Per IVA al 10% € 2.485,27

-------------
Totale a favore di S.IL.FI s.p.a. € 27.338,00
Per imprevisti spese illuminazione €. 2.662,00
Per incentivo progettazione € 13.600,00
Per assicurazione progettisti € 498,78

€ --------------
 TOTALE € 504.167,61

Quadro economico generale C.O. 080450 + C.O. 080451

importo dei lavori al netto r.a. del 20,124% 
oneri per la sicurezza

          sommano

€
€

€

500.023,76
54.000,00
--------------

554.023,76
IVA 10% 

            TOTALE
Per imprevisti

€

€
€

55.402,38
--------------

609.426,14
60.942,61
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Per allacciamenti € 5.000,00
Per imp. elettrico e imp. illuminazione al netto r.a 
del 3% a favore di S.IL.FI s.p.a.

€ 24.003,56

Per oneri sicurezza € 849,17
---------------

Sommano € 24.852,73
Per IVA al 10% € 2.485,27

-------------
Totale a favore di S.IL.FI s.p.a. € 27.338,00
Per imprevisti spese illuminazione €. 2.662,00
Per incentivo progettazione € 13.600,00
Per assicurazione progettisti € 498,78

€ --------------
 TOTALE € 719.467,53

Per accantonamento 3%                                                €.                              22.440,00
Per minore spesa                                                           €.                                58.092,47
                                                                                                                     -----------------
Totale finanziato                                                           €.                              800.000,00

- che con determinazione 2013/DD/00493 si concedeva all’impresa una proroga ai tempi contrattuali;

Tenuto conto che, durante l’esecuzione dei lavori, sono emerse le seguenti criticità:
- necessità di procedere ad un miglioramento degli allineamenti e delle quote di progetto, a seguito 

delle  verifiche  in  corso  d’opera  dei  tracciamenti  e  quote  di  progetto  anche  conseguenti  alla 
sperimentazione della rotatoria stradale;

- necessità di posizionare dissuasori di sosta al fine di eliminare l’uso improprio delle aree pedonali da 
parte delle auto che sostano sui marciapiedi;

- rifacimento del rilevato stradale a causa del traffico pesante deviato a seguito del cedimento del 
cassonetto stradale sulla adiacente via Cimarosa;

- rifacimento dell’asfalto di via Cassia che si è notevolmente ammalorato;

Vista la Relazione Tecnica Illustrativa,  nella quale il Direttore dei Lavori  propone la realizzazione di dette 
opere in variante,  per l’importo complessivo di €.128.008,45 ovvero di €.102.248,03 al netto del r.a. del  
20,124% iva  al  10% esclusa,  rientranti  nella  fattispecie  di  cui  all’art.  132  comma 1  lett.  c)  del  D.Lgs.  
163/2006 per la presenza di eventi inerenti  alla natura ed alla specificità dei beni sui quali  si interviene  
verificatisi in corso d'opera;
                                                 
Considerato che a tal fine il Direttore dei lavori ha promosso la redazione della presente perizia di variante,  
costituita dai seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica illustrativa
• Computo metrico variante
• Quadro economico di raffronto
• Quadro economico di variante
• Quadro comparativo
• Tavola di perizia
• Atto di sottomissione 

Ritenuta ammissibile la variante in oggetto  dichiarando che tutti i lavori suppletivi previsti nella variante – 
non prevedibili al momento della stesura del progetto - sono ampiamente motivati da obiettive esigenze sia  
di sicurezza che di fruibilità del bene;  

Preso atto che gli interventi di variante sopra descritta comportano un aumento dell’importo complessivo dei 
lavori al netto del ribasso d’asta di €.102.248,03.= + Iva al 10% per un totale di €.112.472,83.=, aumento 
dell’importo comunque inferiore  al  20% dell’importo  contrattuale,  oltre  ad un incremento di  €.2.560,17.= 
relativo all’accantonamento ex art.  92 D.Lgs. 163/2006, per un totale complessivo di €.115.033,00.= che 
trova copertura dalle somme disponibili alle voci del quadro economico imprevisti e minore spesa;

Preso atto altresì che gli interventi suppletivi prevedono n. 6 nuovi prezzi;
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Visto l’Atto di Sottomissione  firmato dalla Impresa Pezzano Domenico con la quale la stessa accetta di 
eseguire gli ulteriori lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’appalto principale e si approvano i 6 nuovi 
prezzi; 

Ritenuto, pertanto, approvare la suddetta variante, in modo da poter procedere con l’esecuzione dei lavori;

Preso  atto  della  richiesta  da  parte  del  Direttore  dei  Lavori  di  concedere  alla  Ditta  una  proroga  per 
l’esecuzione dei lavori di variante pari a gg. 50 e preso atto pertanto che i lavori si concluderanno entro il  
giorno 16.03.2013;

Considerato che, in applicazione alle disposizioni previste nel capitolato speciale d’appalto, sono previste  
prove di laboratorio rivolte al controllo ed alla qualità delle lavorazioni;

Ritenuto, dopo una indagine di mercato svolta dalla Direzione scrivente, affidare l’incarico di esecuzione alla 
ditta Sigma srl  in quanto ritenuta la più idonea, sia per l’esperienza acquisita in interventi analoghi sia per la 
professionalità acquisita e dimostrata nei precedenti interventi effettuati per questa Amministrazione;

Visto al proposito il preventivo presentato dalla Ditta SIGMA srl  e considerata necessaria la somma di €.  
4.000,00  Iva al 21% compresa per le indagini da effettuare, e ritenuta tale somma  congrua;

Ritenuto pertanto impegnare a favore di SIGMA srl C.B. 5525 la somma di €.4.000,00 attingendo per tale  
importo dalla voce minore spesa del quadro economico – CIG Z87086E729;

        

Richiamato l’art. 125 comma 8 “Lavori servizi e forniture in economia” del D. Lgs. 163/2006;

         Dato  atto  che  le  copie  informatiche  dei  documenti,  allegati  parte  integrante  del  presente  
provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;  
 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
 
         Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;
 
         Visto l’art. 81 del vigente Statuto;
 

Visto il vigente regolamento sui contratti;
 
          Visto l’ art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
 
  

DETERMINA
 
 per quanto esposto in narrativa:
 
1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante costituita dagli elaborati tecnici elencati in narrativa e che 
qui  si  intendono richiamati,  allegati  parte  integrante al  presente provvedimento,  e la maggiore spesa di 
€.102.248,03 iva esclusa al netto del r.a. a favore dell’Impresa Pezzano Domenico C.B. 43997;

2. Di affidare alla soc. SIGMA s.r.l. C.B. 5525 il servizio di prove di laboratorio per complessivi €.4.000,00 iva 
compresa – CIG Z87086E729;

3. di approvare il nuovo quadro economico dell’opera:

C.O. 080450 finanziamento a carico della Regione Toscana

importo dei lavori al netto r.a. del 20,124%
lavori suppletivi al netto r.a. del 20,124%
oneri per la sicurezza

          sommano

€ 159.752,00
40.248,00
18.181,82

---------------
218.181,82

IVA 10% € 21.818,18
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            TOTALE
----------------
240.000,00

Totale finanziamento € 240.000,00

C.O. 080451 finanziamento a carico Ministero

importo dei lavori al netto r.a. del 20,124% 
lavori suppletivi al netto r.a. del 20,124%
oneri per la sicurezza

          sommano

€
€

€

340.271,76
62.000,03
35.818,18
--------------

438.089,97
IVA 10% 

            TOTALE

€

€

43.809,00
--------------

481.898,97

Per allacciamenti € 5.000,00
Per imp. elettrico e imp. illuminazione al netto r.a 
del 3% a favore di S.IL.FI s.p.a.

€ 24.003,56

Per oneri sicurezza € 849,17
---------------

sommano € 24.852,73
Per IVA al 10% € 2.485,27

-------------
Totale a favore di S.IL.FI s.p.a. € 27.338,00
Per imprevisti spese illuminazione €. 2.662,00
Per incentivo progettazione € 13.600,00
Per incentivo su suppletiva € 2.560,17
Per assicurazione progettisti € 498,78
Per prove tecniche  laboratorio € 4.000,00

€ --------------
 TOTALE € 537.557,92

Quadro economico generale C.O. 080450 + C.O. 080451

importo dei lavori al netto r.a. del 20,124%
 lavori suppletivi
oneri per la sicurezza

          sommano

€
€

€

500.023,76
102.248,03

54.000,00
--------------

656.271,79
IVA 10% 

            TOTALE

€

€

65.627,18
--------------

721.898,97

Per allacciamenti € 5.000,00
Per imp. elettrico e imp. illuminazione al netto r.a 
del 3% a favore di S.IL.FI s.p.a.

€ 24.003,56

Per oneri sicurezza € 849,17
---------------

sommano € 24.852,73
Per IVA al 10% € 2.485,27

-------------
Totale a favore di S.IL.FI s.p.a. € 27.338,00
Per imprevisti spese illuminazione €. 2.662,00
Per incentivo progettazione € 13.600,00
Per incentivo progettazione su suppletiva € 2.560,17
Per assicurazione progettisti € 498,78
Per  prove tecniche laboratorio € 4.000,00

€ --------------
 TOTALE € 777.557,92
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Per accantonamento 3%                                                €.                              22.440,00
Per minore spesa                                                           €.                                       2,08
                                                                                                                     -----------------
Totale finanziato                                                           €.                              800.000,00

4. di impegnare per lavori suppletivi e iva €.112.472,83 a favore della Impresa Pezzano Domenico C.B.  
43997  sugli impegni:
per €.19.572,72 imp. 08/8956/3
per €.24.700,08 imp. 08/8956/2
per €.41.369,89 imp. 08/8990/5
per €.26.830,14 imp. 08/8990/4

3) di impegnare per incentivo sulla progettazione suppletiva la somma di €.2.560,17 sull’imp. 08/8990/4;
4)Di  impegnare per prove tecniche di  laboratorio  a favore della  Soc.  Sigma srl  C.B. 5525 €.4.000,00 

sull’imp. 08/8990/4;
5)Di approvare i n. 6 nuovi prezzi;
6)Di concedere all’Impresa Pezzano Domenico una ulteriore proroga per i lavori suppletivi, stabilendo che 

la conclusione dei lavori dovrà avvenire entro il 16 marzo 2013;
7)Di dare atto che il RUP dell’intervento è il sottoscritto Direttore Ing. Vincenzo Tartaglia

Firenze, lì 11/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Vincenzo Tartaglia

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 13/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* atto sottomissione
* preventivo sigma
* COMPUTO VARIANTE - PSV - Q.E. 
* quadro comparativo - tavola variante
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