
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00864
Del : 21/03/2013
Esecutivo da: 22/03/2013
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Piano delle alberature . Interventi di riqualificazione  con finalità di sicurezza e reimpianto nuovi 
alberi. Aggiudicazione  Ditta GREEN SERVICE DI RAMPAZZO  MARTA 

     

IL DIRIGENTE

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% .
-  Che 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. 2010/G/434 è stato approvato il progetto definitivo  relativo al Piano 
delle alberature – Riqualificazione  generale con finalità di reimpianto nuovi alberi, di cui ai codici  
opera 100099 e 080198, Codice CUP H12F10000260004 ;

− che  con  DD n.   5638  del  30.05.2012  ,   è   stato  approvato  il  progetto  esecutivo   relativo  
all’intervento di cui sopra  per un importo complessivo di € 350.000,00 come sotto riportato: 

Per lavori a  misura con IVA al  21% € 140.684,68.=

Per lavori a misura con IVA al 10% € 80.546,21.=

Irrigazione di soccorso con  IVA al 21% € 26.126,10.=

Irrigazione di soccorso  con IVA al 10% € 27.284,40.=

Totale lavori a misura € 274.641,39.=

Costi della sicurezza  diretti (inclusi nei lavori a misura ) € 4.887,45.=
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Costi della sicurezza speciali dei lavori a misura € 17.858,30.=

Totale costi della  sicurezza € 22.745,75.=

Totale computo metrico € 274.641,39.=

Totale soggetto a ribasso d’asta € 269.753,94.=

Totale  costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 22.745,75.=

Totale complessivo lavori € 292.499,69.=

Somme a disposizione dell’amministrazione : €

Imprevisti € 1.764,93.=

Incentivo progettazione 2% € 5.849,99.=

polizza progettisti € 214,55.=

Polizza verificatori € 107,27.=

IVA 10% ( su lavori e  irrigazione ) € 10.783,06.=

IVA 21% ( su lavori e  irrigazione più  oneri speciali ) € 38.780,51.=

Totale somme a disposizione € 57.500,31.=

Totale generale € 350.000,00.=

Che l’intervento suddiviso sui  due codici  risulta il seguente: 

Cod. opera n.  100099
Quota parte lavori a  misura con IVA al  21% € 73.417,58.=

Quota parte lavori a misura con IVA al 10% € 24.830,61.=

Quota parte Irrigazione di soccorso  con IVA al 21% € 26.126,10.=

Quota parte Irrigazione di soccorso con IVA al 10% € 27.284,40.=

Totale lavori a misura € 151.658,69.=

Costi della sicurezza diretti  (inclusi nei lavori a misura) € 3.650,75.=

Costi della sicurezza  speciali dei lavori a misura € 14.223,80.=

Totale costi della sicurezza  dei lavori a misura € 17.874,55.=

Totale importo lavori  a base d’asta € 148.007,94.=

Totale costo della sicurezza € 17.874,55.=

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI € 165.882,49.=

Somme a disposizione dell’amministrazione : €

Imprevisti € 1.514,68.=

IVA 10% € 5.211,50.=

IVA 21% € 23.891,17.=

Incentivo progettazione 2% € 3.317,65.=

polizza progettisti € 121,67.=

Polizza verificatori € 60,84.=

Totale cod. opera 100099 € 200.000,00.=
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Cod. opera n.  080198
Quota parte lavori  con IVA al  21% € 67.267,10.=

Quota parte lavori IVA 10% € 55.715,60.=

Totale lavori a misura € 122.982,70.=

Costi della sicurezza diretti  (inclusi nei lavori a misura) € 1.236,70.=

Costi della sicurezza  speciali dei lavori a misura € 3.634,50.=

Totale costi della sicurezza  dei lavori a misura € 4.871,20.=

Totale importo lavori  a base d’asta € 121.746,00.=

Totale costo della sicurezza € 4.871,20.=

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI € 126.617,20.=

Somme a disposizione dell’amministrazione : €

Imprevisti € 250,25.=

IVA 10% € 5.571,56.=

IVA 21% € 14.889,34.=

Incentivo progettazione 2% € 2.532,34.=

polizza progettisti € 92,87.=

Polizza verificatori € 46,44.=

Totale cod. opera 100099 € 150.000,00.=

-  che con DD n. 9491 del  28.09.2012,    è stato deciso il ricorso alla  procedura aperta  ai sensi dell’articolo 
55 del  D.lgs. 163/06  e a seguito di questa è risultata  aggiudicataria la Ditta Green Service di Rampazzo  
Marta  con il ribasso del 26,542 %  per un importo di aggiudicazione pari ad € 257.084,14  ;
-   che in fase di aggiudicazione  è cambiata la ripartizione degli oneri  e le nuove aliquote per assicurazione 
progettista ,come sotto riportato  : 

Cod. opera n.  100099
Quota parte lavori a  misura con IVA al  21% € 98.053,67.=

Quota parte lavori a misura con IVA al 10% € 69.089,00.=

Totale lavori a misura € 167.142,67.=

Totale costo della sicurezza compreso nei lavori a misura

di cui  € 6.108,16  su lavori con IVA al 21% ed € 11.766,39

su lavori con IVA al 10%   

€ 17.874,55.=

Somme a disposizione dell’amministrazione : €

Imprevisti € 2.793,76.=

IVA 10% € 6.908,90.=

IVA 21% € 20.591,27.=

Quota parte Incentivo progettazione 2% € 1.832,15.=

polizza progettisti € 468,00.=

Polizza verificatori € 263,25.=

Totale cod. opera 100099 € 200.000,00.=
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Per lavori con IVA al  21% € 171.593,93.=

Per lavori  con IVA al 10% € 120.905,76.=

Totale lavori € 292.499,69.=

Di cui  oneri diretti 21% € 2.989,61.=

Di cui oneri diretti 10% € 1.897,84.=

Di cui costi  speciali della sicurezza   al 21% € 4.783,15.=

Di cui costi della sicurezza speciali al 10% € 13.075,15.=

Totale oneri  della sicurezza € 22.745,75.=

Somme a disposizione dell’amministrazione : €

Imprevisti € 2.793,76.=

Incentivo progettazione 2% € 5.849,99.=

polizza progettisti € 468,00.=

Polizza verificatori € 263,25.=

IVA 10% ( su lavori e  irrigazione ) € 12.090,58.=

IVA 21% ( su lavori e  irrigazione più  oneri speciali ) € 36.034,73.=

Totale somme a disposizione € 57.500,31.=

Totale generale € 350.000,00.=



Cod. opera n.  080198
Quota parte lavori  con IVA al  21% € 73.540,26.=

Quota parte lavori IVA 10% € 51.816,76.=

Totale lavori a misura € 125.357,02.=

Totale costo della sicurezza compreso nei lavori a misura di cui 

€ 1.664,60  su lavori con IVA al 21% ed € 3.206,60  su lavori con IVA al 
10%

€ 4.871,20.=

Somme a disposizione dell’amministrazione : €

IVA 10% € 5.181,68.=

IVA 21% € 15.443,46.=

Quota parte Incentivo progettazione 2% € 4.017,84.=

Totale cod. opera 100099 € 150.000,00.=

Di conseguenza per il  calcolo dell’IVA  in fase di aggiudicazione, sono stati suddivisi gli oneri  sugli importi  
assoggettati all’IVA al 10% o al 21% come sotto riportato: 

Per lavori a  misura e irrigazione con IVA al  21% 

di cui al r.a. del 26,542% 

€ 120.339,75.=

Per lavori a misura e irrigazione con IVA al 10% 

 di cui al r.a. del 26,542%

€ 77.816,09.=

Totale € 198.155,85.=

Totale  costi della sicurezza non soggetti a ribasso

di cui  costi diretti su lavori  IVA  21%            € 2.989,61

“          costi diretti su lavori  IVA  10%           € 1.897,84

“          costi speciali su lavori con IVA  21%   € 4.783,15

“          costi speciali su lavori con IVA 10%    € 13.075,15

€ 22.745,75.=

Totale complessivo lavori € 220.901,60.=

Somme a disposizione dell’amministrazione : €

Imprevisti € 34.113,60.=

Incentivo progettazione 2% € 5.849,99.=

polizza progettisti € 468,00.=

Polizza verificatori € 263,25.=

IVA 10% ( su lavori e  irrigazione  pari ad € 77.816,09   più oneri  diretti 
pari ad € 1.897,84 e oneri speciali pari ad € 13.075,15)

€ 9.278,91.=

IVA 21% ( su lavori e  irrigazione pari ad € 120.339,75  più  oneri 

diretti pari ad € 2.989,61  e oneri speciali pari ad € 4.783,15)

€ 26.903,63.=

Totale IVA 36.182,54.=

Totale somme a disposizione 76.877,38.=

Totale generale € 297.778,98.=
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Che l’intervento suddiviso sui  due codici  risulta il seguente: 

Cod. opera n.  100099
Quota parte  lavori a  misura e irrigazione con IVA al  21% di cui al r.a. del 
26,542% 

€ 67.541,33.=

Oneri della sicurezza € 6.108,16.=

Totale lavori con IVA al 21% € 73.649,49.=

Quota parte  lavori a misura e irrigazione con IVA al 10%  di cui al r.a. del 
26,542%

€ 42.108,04.=

Oneri  della sicurezza € 11.766,39.=

Totale lavori con IVA al 10% € 53.874,43.=

Totale lavori a misura € 127.523,92.=

Somme a disposizione dell’amministrazione : €

Imprevisti € 34.113,60.=

Polizza progettista € 468,00.=

Polizza verificatore € 263,25.=

 Incentivo progettazione 2% € 5.849,99.=

IVA 10% € 5.387,44.=

IVA 21% € 15.466,39.=

Quota parte minore spesa € 10.927,42.=

Totale cod. opera 100099 € 200.000,00.=

Cod. opera n.  080198
Quota parte  lavori a  misura e irrigazione con IVA al  21% di cui al r.a. del 26,542% € 52.798,43.=

Oneri della sicurezza € 1.664,60.=

Totale  lavori con IVA al 21% € 54.463,03.=

Quota parte  lavori a misura e irrigazione con IVA al 10%  di cui al r.a. del 26,542% € 35.708,05.=

Oneri della sicurezza € 3.206,60.=

Totale lavori con IVA al 10% € 38.914,65.=

Totale lavori a misura € 93.377,68.=

IVA 21% € 11.437,24.=

IVA 10% € 3.891,47.=

Minore spesa € 41.293,58.=

Totale cod. opera 100099 € 150.000,00.=

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

Importo finanziato: €   350.000,00
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Importo quadro economico €   297.778,98  
Minore spesa €     52.221,02

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 la Direzione Ambiente ;

-     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 aperta come disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, 
all’Impresa  GREEN  SERVICE   DI  RAMPAZZO  MARTA   (Codice  Beneficiario  n.47208  )  CIG  n. 
4583971C86   con sede in Piove di Sacco  (PD)  Via Provinciale 2, l’esecuzione dell’intervento di Piano 
Alberature – Interventi di riqualificazione generale con finalità di sicurezza e reimpianto nuovi alberi , di 
cui ai codici opera 100099 e 080198;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere quello descritto in narrativa che qui  
si intende espressamente richiamato;

3) di impegnare la spesa  totale di €  297.778,98 sugli impegni n. 10/9073 ( cod. opera 100099) e n.  
10/9072  ( cod. opera 080198) come sotto riportato: 

€ 257.084,14   a favore dell’Impresa GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA  sull’imp.    n.  
10/9073 per € 200.000,00 e sull’imp. n. 10/9072  per € 57.084,14 ;
€ . 34.113,60.= per imprevisti sull’imp n. 10/9072
€     5.849,99.= per incentivo progettazione sull’imp. n. 10/9072 
€       468,00.= polizza progettista sull’imp. n. 10/9072
€      263,25.=  polizza verificatori  sull’imp. n. 10/9072

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 pari al 3%   per accordo bonario di  € 10.261,90  sull’imp.n. 10/ 9072 
     ai sensi art  12 del DPR  207  del 2010;
 

5) di  prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il    Dirigente del  
Servizio Qualità del verde , Arch. Stefano Cerchiarini . 
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Firenze, lì 21/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Stefano Cerchiarini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 22/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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