
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01770
Del : 21/03/2013
Esecutivo da: 22/03/2013
Proponenti : Servizio Viabilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA DUOMO E STRADE LIMITROFE DEL Q.1 -  COD. OP. 
110049-  AFFIDAMENTO OPERE SUPPLETIVE E DI VARIANTE ALLA DITTA ROSI 
LEOPOLDO

     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’

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%;

• con  Deliberazione  2011/G/435  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  n.  23/11  concernente 
“Riqualificazione  di  P.zza  Duomo  e  strade  limitrofe  del  Q.1”  -   Cod.  Op.  110049,  -  CUP. 
H13D11000580004 – CIG 4228839456- per un importo lavori  di €.604.000,00,  (+Iva al 10 %  ) di 
cui  €.27.180,00  per  oneri  di  sicurezza,  con  det  2012/DD/4830   veniva  ricorso  a  procedura 
negoziata , e   con Det 2012/DD/5631 le opere venivano affidate alla Impresa Rosi Leopoldo spa 
(cod Ben.  6307) col ribasso del 22,07 %, secondo il seguente Q.E: 

a) lavori al netto di 22,07 %  (di cui €. 27.180,00 per oneri di sic.non soggetti a r.a) € 476.695,83
b) per I.V.A. 10 % € 47.669,58
SOMMANO € 524.365,41
c) per incentivo progettazione 2 % € 12.080,00
d) per polizza assicurativa del  progettista e oneri € 443,03
d1) polizza verificatore e oneri € 221,52
e1)Per spese pubblicazione Gara Libreria Pirola € 811,37
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e2)Per spese pubblicizzaz Gara  Ag. S.P.E. spa € 454,70

e3)Per spese pubblicizzaz. Gara Class Pubblicità spa € 350,90

f) per incarichi professionali esterni (imp. 11/8470) € 22.300,00

e) imprevisti  imp 11/8469 € 66.440,00
TOTALE € 627.466,93

TOTALE DEL 2011/G/435 € 700.000,00
Minore spesa imp. 11/8469/9 € 52.601,07

      Visto il progetto di Variante con i seguenti elaborati: Relazione Tecnica Illustrativa con Perizia Suppletiva  
di Variante, (allegato parte integrante),  nonché Tavola n.1 di perizia, Quadro comparativo, Computo variante 
(allegati generici conservati agli atti d’ufficio) redatti dal Direttore dei Lavori ed approvati dal R.U.P.  nella  
quale si evidenza la necessità, anche in relazione allo svolgimento dei Campionati mondiali di ciclismo su 
strada  in  Toscana,  di  eseguire  alcuni  interventi  di  adeguamento  dei  percorsi  stradali,  oggetto  della 
competizione sportiva;

      Rilevato,  inoltre  come nella Relazione tecnica sopraindicata  si  rappresenta anche la  necessità di 
approvare due nuovi prezzi e di prorogare i tempi contrattuali ;

       Visto,  altresì,  l’Atto  di  Sottomissione approvato dal  R.U.P.  Ing.  Giuseppe Carone (allegato parte  
integrante), con la quale l’Impresa Rosi Leopoldo, appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire  
le maggiori opere alle medesime condizioni del contratto principale, accetta i nuovi prezzi previsti, nonché 
concorda sulla proroga dei termini contrattuali di giorni 60 (sessanta); 

     Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art.132, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, al fine di assicurare la  
continuità alle opere  già in corso, di prendere atto della necessità di ampliare l’importo lordo dei lavori per €. 
118.671,15 come indicato dal Direttore dei Lavori e dal RUP; 

       Rilevato come nel quadro economico di variante all’interno della relazione, si stima, per la realizzazione  
di tali lavori aggiuntivi, una spesa complessiva di €. 118.671,15,  di cui:  €. 115.965,56 per lavori al netto del 
ribasso di 22,070%; € 10.542,32 per Iva al 10%,  ed  €. 2.705,59 quale ulteriore incentivo progettazione al 2 
% calcolato sull’importo lordo di perizia pari ad €. 135.279,40;

      Considerato che al finanziamento della suddetta spesa complessiva di  €.118.671,15 (lavori + Iva + 
ulteriore incentivo) si farà fronte attingendo alla totalità delle somme a disposizione alle voce “imprevisti” imp. 
11/8469 e da quanto accantonato per minore spesa sull’imp. 11/8469/9,

      Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento prendere atto della disposizione del Rup, ovvero 
incrementare l’impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori  suppletivi  + Iva, e per l’ulteriore  
incentivo progettazione, assumendo i necessari impegni di spesa, e, nel contempo, approvare i 2 Nuovi 
Prezzi per le nuove lavorazioni non ricompresi nell’elenco iniziale, e prorogare i tempi contrattuali;

      Dato atto  che  la  copia  informatica dei  documenti  allegati  al  presente  provvedimento,  quali  parte 
integrante, sono conformi agli originali conservati presso quest’ufficio;

      Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 23 del Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

                                                          DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:   
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1.   di  approvare,  sulla base delle disposizioni  del  R.U.P.,  la perizia  di  variante,  nonché dell’Atto di  
Sottomissione, relativa ai lavori di“Riqualificazione di P.zza Duomo e strade limitrofe del Q.1” - 
Cod. Op. 110049, - CUP. H13D11000580004 – CIG 4228839456  e di affidare le opere aggiuntive 
all’impresa appaltatrice Rosi Leopoldo (Cod Bnf.: 6307) integrando l’appalto principale, con lo stesso 
ribasso d’asta e con gli stessi patti e condizioni; 

2. di approvare i 2 Nuovi prezzi per le suddette lavorazioni, meglio specificati nell’Atto di Sottomissione 
allegato;

3. di prorogare i termini contrattuali di giorni 60 (sessanta);

4. di  dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta essere il seguente: 
a) lavori al netto di 22,07 %  (di cui €. 27.180,00 per oneri di sic.non soggetti a r.a) € 476.695,83
b) per I.V.A. 10 % € 47.669,58
SOMMANO € 524.365,41
a1) lavori suppletivi € 105.423,24
b1) per I.V.A. 10 % € 10.542,32
TOTALE LAVORI € 640.330,97
c) per incentivo progettazione 2 % € 12.080,00
c1) per ulteriore incentivo progettazione 2 % su 135.279,40 € 2.705,59
d) per polizza assicurativa del  progettista e oneri € 443,03
d1) polizza verificatore e oneri € 221,52
e1)Per spese pubblicazione Gara Libreria Pirola € 811,37
e2)Per spese pubblicizzaz Gara  Ag. S.P.E. spa € 454,70

e3)Per spese pubblicizzaz. Gara Class Pubblicità spa € 350,90

f) per incarichi professionali esterni (imp. 11/8470) € 22.300,00

TOTALE € 679.698,08
TOTALE DEL 2011/G/435 € 700.000,00
Minore spesa residua € 369,92
 (accordo bonario € 19.932,00)

5. di  impegnare  la  somma complessiva  di  €.  118.671,15  come  sotto  indicato  e  come  da  aspetti 
contabili del presente atto assumendo i relativi sub-impegni:

• €. 115.965,56  (lavori  + Iva ) a favore dell’impresa appaltatrice rispettivamente:
              - per €.66.440,00 sull’imp.11/8469 di imprevisti 
              -  e per q.p. di €.49.525,56  sull’imp. 11/8469/9 di minore spesa;  

• €. 2.705,59 (ulteriore incentivo) su q.p. dell’imp  11/8469/9 della  voce “minore spesa”;

5. di  confermare che  il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l’Ing. Giuseppe Carone.

Firenze, lì 21/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

Firmato digitalmente da
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Firenze, lì 22/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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