
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01053
Del : 25/02/2013
Esecutivo da: 25/02/2013
Proponenti : Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

SISTEMAZIONE AREA PEDONALIZZATA PIAZZA DUOMO E VIE LIMITROFE - VIA 
MARTELLI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E 
LIQUIDAZIONE A SALDO IMPRESA LORENZINI SRL - FORNITURA E POSA IN OPERA 
DISSUASORI A SCOMPARSA AFFIDAMENTO ALLA DITTA PILOMAT SRL CIG 
ZEA086DE8C DELEGA DI PROCEDURA AI SERVIZI TECNICI PER ALLACCIAMENTI 
ENEL E TELECOM
C.O. 100011  CUP H17H10000990004  CIG 3238050B61 

     

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con  Delibera  n.  2011/G/300  del  05.07.2011  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo 
all’intervento “Sistemazione area pedonalizzata piazza Duomo e vie limitrofe – via Martelli” di cui al  
C.O. 100011 CUP H17H10000990004  –   per un importo di €.800.000,00 e all’intervento “Piazza 
Duomo area pedonale incarichi esterni” di cui al C.O. 111023 per un importo complessivo pari ad 
€.17.613,92; 

- con determinazione dirigenziale n. 5231/2011 è stato affidato incarico di coordinatore alla sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione lavori per €.17.613,92, integrata per maggiorazione iva di 
€.55,43 con successiva determinazione 9737/2012;

- con Det. 2011/DD/9737 del 28.11.2011 le opere sono state affidate, a seguito di espletamento di 
procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione del bando, all’impresa Lorenzini srl;

- con Det. 2012/DD/7794 del 30.08.2012 è stata approvata una perizia suppletiva e si approvava il  
seguente quadro economico codice opera 100011 e codice opera 111023: 

importo dei lavori al netto r.a. del 14,59% 
per lavori suppletivi
oneri per la sicurezza speciali
oneri per la sicurezza diretti

€ 548.595,03
84.708,59
11.577,72

9.470,37
---------------
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          sommano 654.351,71
IVA 10% 

            TOTALE

€ 65.435,17
----------------
719.786,88

Incentivo progettazione € 13.267,12
Incentivo su suppletiva 1.983,58
Polizza progettazione ed oneri € 486,57
Polizza verificatore 243,29
Oneri per allacciamenti € 2.000,00
Incarichi esterni
Integrazione iva 1%

€
€

17.613,92
55,43

Installazione verde urbano 20.000,00
Spese pubblicazione 1.144,95
Per segnaletica – fatture in anticipazione 6.000,00
Per prove laboratorio –Lab. SIGMA 3.500,00
Totale finanziamento € 786.081,74

          Per accantonamento 3%     €  21.890,74
          Per minore spesa                €    9.641,44

          Totale finanziato                €  817.613,92

- in data  09.01.2012 è stato stipulato il foglio di patti e condizioni prot. 2536;

- in data  27.02.2012 sono stati consegnati i lavori;

- in data 11.08.2012 avveniva, in tempo utile,  l’ultimazione dei lavori; 

 

VISTO:

Il Certificato di Regolare Esecuzione con allegato stato finale, rimesso dal Direttore dei 
Lavori  Arch.  Maurizio  Barabesi    dal  quale  risulta  che  l’importo  netto  dei  lavori  a 
consuntivo per l’impresa aggiudicataria Lorenzini  srl  ammonta a   €.654.010,48 iva 
esclusa;

Tenuto  conto  che  alla  impresa  sono  stati  corrisposti  3  acconti  per  complessivi 
€.530.067,43 iva  esclusa;

Preso atto pertanto che il suo credito ammonta a €.123.943,05 oltre Iva al 10% per un 
totale di €.136.337,36;

Vista la fattura n. 07/S/12  del 07/09/2012 di  €.136.337,36 dell’Impresa Lorenzini srl 
che si allega alla presente;

Vista la polizza fideiussoria della Soc. Generali  Assicurazioni s.p.a. n. 320788909 del  
19.11.2012  a   garanzia  della  rata  di  saldo  e  l’appendice  n.1  del  01/02/2013  ad 
integrazione della somma garantita;
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Verificato che sussistono i presupposti per l’approvazione degli atti presentati  dal 
Direttore dei lavori da cui fra l’altro risulta:

- che i lavori stessi furono eseguiti  a regola d’arte ed in conformità delle 
prescrizioni contrattuali  e dal capitolato speciale nonché delle prescrizioni 
impartite dalla Direzione dei lavori;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e 
verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle 
annotazioni contabili dei libretti delle misure, del registro di contabilità; 

- che i  prezzi applicati sono quelli dell’elenco prezzi allegato al contratto e non è 
stato necessario procedere alla sottoscrizione di nuovi prezzi ;

- che l’importo dei lavori è inferiore alla somma autorizzata;
- che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli 

ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile previsti dal Capitolato Speciale di 

Appalto;
- che l’Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai ;
- che l’Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto 

nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo 
svincolo del deposito cauzionale;

-
Visto  che  si  sono  rilevate,  alla  chiusura  dei  lavori  e  alla  redazione  del   certificato  di  
regolare esecuzione, economie per € 55.192,84; 

Preso atto altresì che gli arredi di via Martelli, in attuazione degli indirizzi espressi dall’Amministrazione erano 
scorporati dal presente progetto ed erano oggetto di specifico studio sotto la supervisione dell’Assessorato 
alla Cultura cui era stato assegnato tale ruolo con riferimento ai principali interventi di arredo all’interno delle  
aree pedonalizzate del centro urbano;

Rilevato che l’Assessorato alla Cultura non ha realizzato gli arredi previsti;

Tenuto  conto  che  l’Amministrazione  Comunale  con  l’istituzione  delle  aree  pedonali  di 
Duomo (Delibera 2009/G/00503) e Tornabuoni-Pitti (Delibera 2011/G/00244) ha formato 
una grande area pedonale del centro storico che, partendo da via Martelli, si estende fino  
all’Oltrarno;  per  la  gestione  degli  ingressi  alle  aree  pedonali  sono  stati  utilizzati  dei 
dissuasori retrattili;

Considerato che al  fine di  garantire la gestione  degli  ingressi alle aree comunali  si  è  
determinata  la  necessità  di  installare  2  nuovi  impianti  di  dissuasori  retrattili  con 
movimentazione oleodinamica con una gestione remota da una centrale operativa h 24; 

Considerato che al fine di poter gestire anche questi due impianti con lo stesso sistema in 
uso, realizzato dalla ditta Pilomat S.r.l., occorre utilizzare dissuasori a scomparsa costruiti  
con  le  stesse  caratteristiche  tecnologiche  di  quelli  già  istallati.  Differentemente  il  loro 
impiego comporterebbe una incompatibilità con il sistema già installato;

Preso atto che gli interventi sopra descritti comportano un importo della fornitura e posa in 
opera  di € 39.801,00 + Iva al 10% per un totale di € 43.781,10, oltre ad un incremento di €  
796,02 relativo all’accantonamento ex art. 92 D.Lgs. 163/2006, l’accantonamento per la 
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polizza  assicurativa  progettisti  interni  €  200,00,  l’accantonamento  per  la  polizza 
assicurativa verificatori € 200,00,  nuovi allacciamenti per € 5.000,00 e imprevisti per € 
501,13 per un totale complessivo di  € 50.478,25 che  trova copertura dalle economie 
disponibili dalla redazione del certificato di regolare esecuzione;
 
Visto il preventivo presentato dalla ditta Pilomat S.r.l. con sede in via Zanica, 17/P – 24050 
Grassobio  (BG)  P.IVA  00383760162  ns.  prot.  n.15199  per  l’importo  complessivo  di  € 
39.801,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza, iva al 10% esclusa);

Vista la Relazione Tecnica Illustrativa,  nella quale il  Direttore dei Lavori   dichiara che 
l’offerta presentata dalla ditta risulta congrua;  

Ritenuto ammissibile affidare alla  ditta  Pilomat S.r.l.  ai  sensi  dell’art.125 comma 8 del 
decreto legislativo 163/2006 e da quanto dettagliatamente illustrato dal direttore dei lavori  
nella relazione tecnica;

Ritenuto pertanto impegnare a favore  alla ditta Pilomat S.r.l.  C.B. 47233 la somma di € 
43.781,10 attingendo per tale importo dalle economie risultanti dal certificato di regolare 
esecuzione;

Considerato che risulta necessario effettuare allacciamenti Enel e Telecom;

Ritenuto necessario delegare alla Direzione Servizi Tecnici,  nella persona del Direttore 
Ing. Michele Mazzoni, la responsabilità della procedura di spesa per l’allacciamento di cui  
sopra per un importo complessivo di € 5.000,00;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto l’art. 163 e 183 del D.Lgs 267/00;
Visto l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;    

DETERMINA

1. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di  Sistemazione 
area pedonalizzata piazza Duomo e vie limitrofe – via Martelli -  svolti dall’impresa 
Lorenzini srl di cui al C.O. 100011 e Piazza Duomo area pedonale incarichi esterni di  
cui al C.O. 111023.

2. Di  stabilire che il  nuovo Quadro Economico Definitivo a consuntivo dei lavori   è il  
seguente codice opera 100011 e codice opera 111023:
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3. Di affidare alla ditta Pilomat S.r.l. con sede in via Zanica, 17/P – 24050 Grassobio (BG) 
P.IVA 00383760162 la fornitura e posa in opera di 2 impianti con utilizzo di dissuasori  
retrattili automatici denominati “Pilomat” con il seguente quadro economico utilizzando 
le economie risultanti dal certificato di regolare esecuzione: 
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LAVORI A CONSUNTIVO

 Importo a consuntivo lavori e forniture edili al netto 
r.a. del 14,59%   (compresi €.21.047,72 di oneri per 
la sicurezza)

      

654.010,48

 Iva al 10%       65.401,15

                   ----------------------------

                                                   Sommano  di cui 
€.136.337,36 da liquidare su imp. 10/9041/3

719.411,63

 Per segnaletica – fatture in anticipazione (iva al 
21% compresa)

Polizza progettisti (da liquidare su imp. 10/9041/4)

Polizza verificatore (da liquidare su imp. 10/9041/5

Incarichi esterni

Incarichi esterni (da liquidare su imp. 08/8893/4 – 
10/38734 e 10/9041/6)

Incentivo progettazione

Prove laboratorio Sigma

Spese pubblicazione

TOTALE SPESE A CONSUNTIVO

5.687,00

486,57

243,29

10.962,43

6.706,92

15.250,70

2.527,69

1.144,95

----------------

762.421,08        

ECONOMIE

Lavori (imp. 10/9041/3)

Segnaletica – fatture anticipazione (imp. 10/9041/13)

Installazione verde urbano (imp. 10/9041/8)

Oneri per allacciamenti (imp. 10/9041/9)

Prove laboratorio sigma (imp. 10/9041/14)

Accantonamento 3% (imp. 10/9041/10)

Minore spesa (imp. 10/9041/11)

375,35

313,00

20.000,00

2.000,00

972,31

21.890,74

9.641,44

TOTALE ECONOMIE 55.192,84
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LAVORI A CONSUNTIVO

 Importo a consuntivo lavori e forniture edili al netto 
r.a. del 14,59%   (compresi €.21.047,72 di oneri per 
la sicurezza)

      

654.010,48

 Iva al 10%       65.401,15

                   ----------------------------

                                                   Sommano  di cui 
€.136.337,36 da liquidare su imp. 10/9041/3

719.411,63

 Per segnaletica – fatture in anticipazione (iva al 
21% compresa)

Polizza progettisti (da liquidare su imp. 10/9041/4)

Polizza verificatore (da liquidare su imp. 10/9041/5

Incarichi esterni

Incarichi esterni (da liquidare su imp. 08/8893/4 – 
10/38734 e 10/9041/6)

Incentivo progettazione

Prove laboratorio Sigma

Spese pubblicazione

TOTALE SPESE A CONSUNTIVO

5.687,00

486,57

243,29

10.962,43

6.706,92

15.250,70

2.527,69

1.144,95

----------------

762.421,08        

Fornitura e posa in opera di 2 impianti di dissuasori 
retrattili  (compresi oneri per la sicurezza per € 
1.800,00) 

Iva al 10%

(imp.10/9041/3 – 10/9041/8 – 10/9041/9 – 
10/9041/13 – 10/9041/14 – 10/9041/11 e qp 
10/9041/10 ) 

Totale  fornitura e posa in opera  

Imprevisti (imp.10/9041/10)

Incentivo (imp.10/9041/10)

Polizza progettisti (imp.10/9041/10)

Polizza verificatore (imp.10/9041/10)

Nuovi allacciamenti (imp.10/9041/10)

Totale 

Totale 

Economie

Accantonamento 3% (imp. 10/9041/10)

Minore spesa (imp.10/9041)

39.801,00

3.980,10

43.781,10

501,13

796,02

200,00

200,00

5.000,00

6.697,15

50.478,25

                                                                 1.313,43

                                                                 3.401,16

TOTALE ECONOMIE 4.714,59



4. Di assumere per la fornitura e posa in opera di  2 impianti  di  dissuasori  retrattili  la 
somma complessiva di € 43.781,10 Iva compresa, a favore della ditta  Pilomat S.r.l. 
Cod. Ben 47233 impegno di spesa attingendo dalle economie risultante dal certificato 
di regolare esecuzione come di seguito precisato: 

      per € 375,35 dall’imp. 10/9041/3
      per € 313,00 dall’imp. 10/9041/13
      per € 20.000,00 dall’imp. 10/9041/8
      per € 972,31 dall’imp. 10/9041/14
      per € 9.641,44 dall’imp. 10/9041/11
      per € 12.479,00 quota parte dall’imp.10/9041/10.
5. Di assumere l’impegno di spesa dalle economie risultanti dalla quota parte della voce 

accantonamento sull’imp. 10/9041/10 per: 
   € 796,02 per incentivo sulla fornitura e posa in opera ai sensi dell’art.92 del D.Lgs. 

163/2006;
      € 200,00 per la polizza progettisti;
      € 200,00 per la polizza verificatore;
      € 501,13 per gli imprevisti. 

6. Di delegare per quanto sopra esposto, alla Direzione Servizi Tecnici, nella persona del 
Direttore Ing. Mazzoni le proprie funzioni relativamente alla responsabilità di procedura 
per l’assunzione dell’impegno di spesa e dei conseguenti adempimenti in relazione alla 
spesa di € 5.000,00 per le spese di allacciamenti Enel e Telecom utilizzando quota 
parte dell’ impegno 10/9041/10.

7. Di  autorizzare  lo  svincolo  totale  del  deposito  cauzionale  versato  dall’Impresa 
LORENZINI  s.r.l..

8. Di liquidare la somma di €.136.337,36 comprensiva di Iva al 10% a saldo dei lavori , di  
cui alla fattura sopra citata sull’ impegno 10/9041/3.

9. Di dare atto che il Rup è il sottoscritto Ing. Vincenzo Tartaglia

            DIREZIONE:  G1        SERV.MOBILITA'

   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;
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- 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;

- DATO  ATTO  CHE  IL  DOCUMENTO  UNICO  DI  REGOLARITA’  CONTRIBUTIVA  RISULTA 
REGOLARE EMESSO DALL’INAIL  NS.PROT.N.125365;

- DATO ATTO CHE CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE 2013/DD/1053 SI  APPROVA IL 
CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  DELL’INTERVENTO  DENOMINATO 
“SISTEMAZIONE  AREA  PEDONALIZZATA  PIAZZA  DUOMO  E  VIE  LIMITROFE  –  VIA 
MARTELLI”;

- DATO  ATTO  CHE  LA  COPIA  INFORMATICA  DELLA  FATTURA  E  DEL  CERTIFICATO  DI 
REGOLARE ESECUZIONE ALLEGATI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO SONO  CONFORMI 
AGLI ORIGINALI CARTACEI CONSERVATI PRESSO QUESTA DIREZIONE;

- DATO ATTO CHE LA PRESENTE LIQUIDAZIONE E’ RELATIVA AD UN AFFIDAMENTO CHE 
RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE L.136/2010 SS.MM E CHE IL CONTO CORRENTE 
DEDICATO AI SENSI DELLA L.136/2010 E’ IL SEGUENTE: IT12D0626070490000303035C00;

- CHE IL CIG DELL’OPERA E’ 3238050B61;

                                  D E T E R M I N A

   DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI        136.337,36     COME DA ALLEGATO
   DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE RAGIONERIA ALL'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO.

   SCADENZA DI PAGAMENTO:

IL  CONTO  CORRENTE  DEDICATO  AI  SENSI  DELLA  L.136/2010  E’  IL  SEGUENTE: 
IT12D0626070490000303035C00;

                                                                    PAG.     1

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.  01053    DEL  19/12/2012
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------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO:  60618     CODICE 2080101   INTERVENTI STRAORDINARI PER
                                      PIAZZE DA FINANZIARE CON MUTUO
------------------------------------------------------------------------------
IMPEGNO : 10/  9041/03 P/DD/11/  9737 SISTEMAZ.AREA PEDONALIZZATA P.ZZA DUOMO
                       ESEC. 30/11/11 E VIE LIMITROFE - AFFIDAM.IMPRESA "LOREN
                                      ZINI S.R.L." + SUPPL.
==============================================================================
FORN.       RAGIONE SOCIALE        NUMERO DOCUMENTO   DEL   RATA    IMPORTO
===== ============================ ================ ======== == ==============
38960 LORENZINI SRL                FA/12/7/S/12     07/09/12        136.337,36
              - LIQUIDAZIONE A SALDO LORENZINI
                                                               ---------------
                                                    TOT.IMPEGNO     136.337,36

------------------------------------------------------------------------------
T O T A L E    C A P I T O L O                                      136.337,36
------------------------------------------------------------------------------

  TOTALE NETTO DEL PRESENTE ALLEGATO EURO        136.337,36

                                   IL DIRIGENTE
ING.VINCENZO TARTAGLIA

Firenze, lì 25/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Vincenzo Tartaglia

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 25/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione tecnica
* preventivo pilomat
* fattura lorenzini
* polizza rata di saldo lorenzini
* polizza integrativa
* certificato regolare esecuzione
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