
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01422
Del : 19/03/2013
Esecutivo da: 22/03/2013
Proponenti : Servizio Palazzo di Giustizia

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

Riqualificazione via Tornabuoni II lotto (da via Strozzi a piazza Antinori)”  CIG 47160152B1 – 
CUP H14E12000080004- c.o. 120415 e c.o. 120502 -
Affidamento lavori a Firenze Lavori srl

     

IL DIRIGENTE 
 

Premesso: 

- 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%;

- con Deliberazione n.2012/G/167 del 24/5/2012 è stato approvato il  progetto esecutivo relativo a 
“Riqualificazione via  Tornabuoni  II  lotto (da via  Strozzi  a piazza Antinori)”  c.o.  120415  -  per un 
importo  complessivo  di  € 850.000,00.= (comprensivo  di  IVA al  10%),  stabilendo  che,  a norma 
dell’art.  18 del  Regolamento Contrattuale Comunale,  le modalità  di  affidamento sarebbero state 
determinate con successiva Determinazione Dirigenziale, e secondo il seguente q.e : 

Lavori a base d'asta 
(di cui Euro 28.000,00 per oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso  d’asta) €. 740.000,00.=
Somme a disposizione:
a) Iva 10% su lavori €. 74.000,00.=
b) Imprevisti €. 1.885,81.=
c) Incentivo 2% ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. €. 14.800,00.=
d) Assicurazione Progettisti interni €. 444,00.=
e) Oneri sulla polizza assicurativa 
progettisti € 98,79.=
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f) Assicurazione verificatori (art. 112 
D.Lgs. 163/06) € 222,00.=
g) oneri sulla polizza assicurativa 
verificatori € 49,40.=
g) Spese tecniche 
(CSE+Ispettore+IVA+Cassa) €. 18.500,00=

TOTALE 110.000,00.=
IMPORTO TOTALE DA STANZIARE €. 850.000,00

- con deliberazione Consiliare n. 52 del  27/09/2012 è stata approvata la verifica degli  equilibri  di 
Bilancio e lo stato di attuazione dei programmi  relativi all’esercizio finanziario 2012 - variazioni al 
bilancio 2012/2014;

- che con la suddetta variazione di Bilancio, relativamente agli interventi per i mondiali di ciclismo, 
sono stati modificati ed inseriti nuovi codici opera finanziati con contributo regionale ripartiti nelle  
annualità 2012 e 2013, ed in particolare, per quanto concerne il progetto in questione,  per l’anno 
2013  il  c.o.120502 per €    400.000,00;

- con determinazione dirigenziale n. 9584/2012 è stata accertata, ed impegnata contestualmente,  per  
l’anno 2013 la somma di € 400.000,00 per co- finanziare il progetto in questione.

Preso atto, pertanto, che il progetto di “Riqualificazione via Tornabuoni - II lotto (da via Strozzi a piazza 
Antinori)” risulta così finanziato:

c.o. 120415 € 450.000,00 finanziato con mutuo a carico dell’A.C.
c.o. 120502 € 400.000,00 finanziato con contributo regionale;

Vista la DD. n.15284 del 6.12.2012 con la quale è stato approvato il  verbale di gara e si è aggiudicato 
definitivamente l’esecuzione dei lavori alla Impresa Firenze Lavori srl, fatto salvo l’esito positivo dei controlli; 

Ritenuto, con il presente provvedimento, visto l’esito positivo dei controlli, poter  procedere alla assunzione 
degli  impegni  di  spesa  relativamente  all’affidamento  definitivo  all’Impresa  Firenze  Lavori  Srl  dei  lavori 
sopracitati, per l’importo contrattuale di € 578.589,60.= comprensivi di €.28.000,00.= per gli oneri relativi alla 
realizzazione delle lavorazioni in sicurezza, a seguito dell’offerta del ribasso d’asta del 22,67%;

Vista la nuova Polizza RC Patrimoniale  stipulata con Assigeco srl 

Considerato che la durata dei lavori prevista dal capitolato d speciale di appalto è inferiore a 12 mesi

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;
 
 Visti gli artt. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei sevizi
 
  

DETERMINA
 
 Per quanto esposto in narrativa:
 

1. di affidare, in seguito ad aggiudicazione con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di 
gara, i lavori  relativi a “Riqualificazione via Tornabuoni II lotto (da via Strozzi a piazza Antinori)” 
CIG 47160152B1 – CUP H14E12000080004- c.o. 120415 e c.o. 120502 -  all’Impresa Firenze Lavori 
SRL con sede Campi Bisenzio (FI)  – Piazza Unità d’Italia, 4, (cod. ben. 29977) a seguito del  ribasso 
d’asta del 22,67%  secondo  i seguenti codici opera così suddivisi: 

c.o. 120502
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Lavori (quota parte) €. 327.909,09.=
Oneri sicurezza € 28.000,00.=
Iva 10% su lavori €. 35.590,91.=
Spese tecniche € 8.500,00.=
TOTALE LAVORI € 400.000,00.=

c.o. 120415

Lavori (quota parte) €. 222.680,51.=
Somme a disposizione:
a) Iva 10% su lavori €. 22.268,06.=
b) Imprevisti €. 81.400,00.=
c) Incentivo 2% ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. €. 14.800,00.=
d) Assicurazione Progettisti interni €. 444,00.=
f) Assicurazione verificatori (art. 112 
D.Lgs. 163/06) € 296,00.=
g) Spese tecniche 
(CSE+Ispettore+IVA+Cassa) €. 10.000,00=

Totale somme a disposizione 129.208,06.=
Totale q.e. € 351.888,57

c.o. 120415 e c.o. 20502 

Lavori 
(di cui Euro 28.000,00 per oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso  d’asta) €. 578.589,60.=
Somme a disposizione:
a) Iva 10% su lavori €. 57.858,96.=
b) Imprevisti €. 81.400,00.=
c) Incentivo 2% ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. €. 14.800,00.=
d) Assicurazione Progettisti interni €. 444,00.=
f) Assicurazione verificatori (art. 112 
D.Lgs. 163/06) € 296,00.=
g) Spese tecniche 
(CSE+Ispettore+IVA+Cassa) €. 18.500,00=

Totale somme a disposizione 173.298,96.=
Totale q.e. € 751.888,56

Accordo bonario 3% € 24.420,00
Minore spesa € 73.691,44

Totale finanziato € 850.000,00

3.  di  assumere  l’impegno  relativo  alla  somma  complessiva  di  €.  636.448,56.=  relativa  all’importo 
contrattuale dei lavori comprensivo di IVA, a favore dell’Impresa Firenze Lavori SRL (cod.benef. 29977);
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4. di prendere atto della necessità di accantonare la somma di € 24.420,00= per accordo bonario (3% su 
importo lavori a base d’asta + Iva) ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 207/2010,  assumendo il relativo impegno 
di spesa;

5. di assumere l’impegno di spesa relativo alla somma di  €.14.800,00.=  quale quota di incentivo di cui 
all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

6. di  assumere infine per polizza progettista e relativi oneri, l’impegno di  €. 444,00.=,  e per la polizza del 
verificatore l’impegno di € 296,00.= dette somme da liquidare successivamente come premio e imposte di 
legge alla Compagnia di Assicurazione Assigeco srl, Via  Carlo Crivelli  26 – 20121 Milano c/o Banco di 
Brescia Via  Silvio  Pellico,  10 - 20121 Milano IBAN   IT79V0350001630000000056550 ABI 03500  CAB 
01630;

7. di imputare le somme sopra indicate come segue:

c.o. 120502
per lavori € 391.500,00, impegno n. 13/329
per spese tecniche € 8.500,00, impegno n. 13/330

c.o. 120415
per lavori € 244.948,57, impegno n. 12/8654
per spese tecniche € 10.000,00, impegno n. 12/8655
per incentivo € 14.800,00, impegno n. 12/8654
per polizza progettista e verificatore € 740,00, impegno n. 12/8654
per imprevisti € 81.400,00, impegno n. 12/8654

8. di  dare atto altresì  che il RUP è l’Ing. Vincenzo Tartaglia.
 

Firenze, lì 19/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Martelli

Firmato digitalmente da

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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