
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02053
Del : 29/03/2013
Esecutivo da: 03/04/2013
Proponenti : Servizio Viabilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTI SISTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA 
DELLA VIABILITÀ DEI PERCORSI DEI MONDIALI DI CICLISMO 2013 "ZONA B" - COD. 
OP. 120052- 120056- 120497

     

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%;

      Rilevato che con  Deliberazione 2012/G/393 del 26/10/2012, è stato approvato il progetto esecutivo 
11/2012  redatto dai tecnici della Direzione Mobilità e Nuove Infrastrutture – Servizio Viabilità,  inerente gli 
“Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 Zona B 
Via/e Cascine, il Prato, Curtatone, degli Agli, Vecchietti, Oriolo, Verdi, de Benci, Viale/i Aeronautica,  
Washington,  Lincoln,  Tinaia,  Olmi-  Piazzale/i  del  Re,  dell’Ippodromo,  dell’Indiano,  Kennedy,  
Jefferson, V.Veneto, Lungarno/i Vespucci, Corsini, del Tempio, della Zecca Vecchia, Pecori Giraldi ” 
COD.  OP.  120052-  120056-  120497   CUP  H17H12001420007-  CIG  46675063CC- per  una  spesa 
complessiva di €. 2.000.000,00 secondo il seguente q.e;
Lavori (di cui €.29.500,00 oneri sicurezza speciali + diretti, entrambi non soggetti a r.a. ) € 1.572.500,00
Iva 21% € 330,225.00

                                TOTALE LAVORI € 1.902.725,00
Incentivo progettazione   1,80 % € 28.305,00
Imprevisti € 17.239,86
Prove di laboratorio € 10.000,00
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Incarichi professionali esterni : C.S.E. € 40.000,00
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 1.153,43
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 576,71 
 TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 2.000.000,00

e secondo i Q.E suddivisi per Codici opera:

COD OP. 120056 ( Contributi Comunali)
Lavori  (di  cui  €.14.381,25  oneri  sicurezza  speciali +  diretti,  entrambi  non  soggetti  a 
ribasso d’asta )

€ 766.714,88

Iva 21% € 161,010.12
                                TOTALE LAVORI € 927.725,00

Incentivo progettazione   1,80 % € 28.305,00
Imprevisti € 17.239,86
Prove di laboratorio € 5.000,00
Incarichi professionali esterni : C.S.E. € 20.000,00
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 1.153,43
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 576,71 
 TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 1.000.000,00

   COD OP. 120052  (Contributi Regionali) 
Lavori (di cui €.13.567,05 oneri sicurezza speciali +diretti, entrambi non soggetti a ribasso 
d’asta )

€ 723.140,50

Iva 21% € 151,859.50
                                TOTALE LAVORI € 875.000,00

Prove di laboratorio € 5.000,00
Incarichi professionali esterni : C.S.E. € 20.000,00
 TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 900.000,00

COD OP. 120497 ( Contributi Comunali)
Lavori (di cui €.1.551,70 oneri sicurezza speciali +diretti, entrambi non soggetti a ribasso 
d’asta )

€ 82.644,62

Iva 21% € 17,355.38
                                TOTALE LAVORI € 100.000,00

Rilevato inoltre che con Det. 2012/DD/10605 31.10.2012 (parzialmente rettificata con la Det. n.10732 del 
2.11.2012) è stato ricorso a procedura,  con Det 2012/DD/10764 è stato approvato il bando ed il Disciplinare 
di gara, con Det. 2012/DD/15592 (integrata dalla Det.2012/DD/15804), è stata costituita la Commissione 
giudicatrice, e con Det 2013/DD/1907 gli interventi di cui all’oggetto sono stati aggiudicati definitivamente 
all’impresa all’Impresa  BERTI SISTO & C. Lavori Stradali s.p.a., che offriva un ribasso pari al 44,85% per un  
importo lavori complessivo di € 880.464,50 di cui € 29.500,00 per oneri di sicurezza;

      Preso atto quindi dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi alla Impresa BERTI SISTO ( cod 
Ben 6405) fatto salvo l’esito positivo dei controlli, e vista l’offerta della suddetta Ditta, allegata integrante al 
presente atto, completa delle necessarie dichiarazioni custodite agli atti di questo ufficio;

       Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, procedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa 
a favore dell’impresa appaltatrice, per incentivo progettazione, e per polizza progettista, con quanto stanziato 
sul codici dell’opera 120052, 120056 e  120497 a disposizione per tale intervento e come in seguito meglio 
specificato;

       Rilevato  come  per  effetto  del  cambiamento  della  Compagnia  di  Assicurazione  con  la  quale  
l’Amm.Com.le stipula le polizze relative  ai  Progettisti  e Verificatori,   i  premi sono variati  e che pertanto  
devono essere conseguentemente adeguati;  

      Preso atto che la copia informatica dei documenti allegati, parte integrante, è conforme agli originali  
conservati agli atti d’ufficio;

      Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

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

Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

Visto l’art. 23 del Regolamento sugli Uffici e sui Servizi del Comune di Firenze,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:
 

1)   di affidare, in seguito a gara, gli“Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi  
dei  mondiali  di  ciclismo  2013  Zona  B” COD.  OP.  120052-  120056-  120497  -CUP 
H17H12001420007- CIG 46675063CC- all’impresa BERTI SISTO ( cod Ben 6405 ) che offriva un 
ribasso pari al 44,85% e che al relativo contratto provvederà la Segreteria Generale – Servizio  
Appalti e Contratti;

di dare atto che,  in seguito all’affidamento ,  il  Q.E. generale dell’opera è il seguente: 
Lavori al netto di 44,85% (di cui €.29.500,00 oneri sicurezza speciali +diretti  non soggetti 
a r.a.)

€ 880.464,50

Iva 21% € 184.897,55
                                TOTALE LAVORI € 1.065.362,05

Incentivo progettazione   1,80 % € 28.305,00
Imprevisti € 133.190,75
Incarichi professionali esterni : C.S.E.+ prove laboratorio € 50.000,00
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 943,50
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 629,00

 TOTALE  INTERVENTO € 1.278.430,30
TOTALE DEL 393/2012 € 2.000.000,00
MINORE SPESA    (di cui € 57.081,75 per accordo bonario) € 721.569,70

e secondo i Q.E suddivisi per Codici opera:

COD OP. 120056 ( Contributi Comunali- imp.12/7085 e 12/7086)
  Lavori al netto di 44,85% (di cui €.14.381,25 oneri sicurezza speciali/diretti entrambi non 

soggetti a r.a.)
€ 451.715,98

Iva 21% € 94.860,35
                                TOTALE LAVORI € 546.576,33

Incentivo progettazione   1,80 % € 28.305,00
Imprevisti € 35.690,75
Incarichi professionali esterni : C.S.E.+ prove laboratorio € 25.000,00
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 943,50
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 629,00

 TOTALE  INTERVENTO € 637.144,58
Totale del. 393/2013 € 1.000.000,00
Minore spesa residua (di cui € 57.081,75 per accordo bonario) 362.855,42

   COD OP. 120052  (Contributi Regionali – imp. 12/5877 e 12/5878) 
Lavori al netto del 44,85% (di cui  €.13.567,05 oneri sicurezza speciali +diretti, entrambi 
non soggetti a ribasso d’asta )

€ 382.474,08

Iva 21% € 80.319,56
                                TOTALE LAVORI € 462.793,64

imprevisti € 87.500,00
Incarichi professionali esterni : C.S.E.+ prove laboratorio € 25.000,00
 TOTALE  INTERVENTO € 575.293,64
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Totale Del 393/2013 € 900.000,00
Minore spesa residua € 324.706,36

COD OP. 120497 ( Contributi Comunali- imp. 12/8662)
Lavori al netto del 44,85% (di cui €.1.551,70 oneri sicurezza speciali /diretti, entrambi non 
soggetti a ribasso d’asta )

€ 46.274,45

Iva 21% € 9.717,63
                                TOTALE LAVORI € 55.992,08

imprevisti € 10.000,00
TOTALE  INTERVENTO € 65.992,08
TotaleDel. 393/2013 € 100.000,00
Minore spesa residua € 34.007,92

2) di imputare la seguente spesa  e la relativa assunzione impegni come da aspetti  contabili  del  
presente atto e con la seguente articolazione:

- €.546.576,33  (lavori+Iva) a favore della ditta appaltatrice sull’imp.12/7085   Contr Com.li
- € 462.793,64 (lavori+Iva) a favore della ditta appaltatrice sull’imp.12/5877  (Contr. Reg.li) 
- €. 55.992,08 (lavori+Iva) a favore della ditta appaltatrice sull’imp.12/8662  (Contr Com.li/economie)
- €  28.305,00 per incentivo progettazione sull’imp 12/7085 (Contr Comunali)
- €. 943,50 per polizza progettista progettista + oneri ed €.629,00 per polizza verificatore + oneri,  sull’imp 

12/7085 (Contrbuti Com.li )-      Dette somme da liquidare successivamente come premio e imposte di  
legge alla Compagnia di Assicurazione Lloyd’ Assigeco, CIG –Z6507F1F7D Ag. Gen. di Milano- Via 
Carlo Crivelli 26 20121- MI-  tramite bonifico bancario presso il banco di Brescia  Via Silvio Pellico 10-  
20121- MI- ( C.B. 45457)

 4) di prendere atto che la minore spesa complessiva di €.721.569,70 verrà accantonata rispettivamente:
        -  per la qp. di  €. 324.706,36. sull’imp.12/5877 dei contr. Reg,,      minore spesa
        - per la q.p. di €  34.007,92 sull’imp.12/8662 di contr. Com.li       minore spesa
        - per la q.p. di €.305.773,67 sull’imp.12/7085 di contr. Com.li;     minore spesa
        - per la somma di €. 57.081,75 a titolo di accordo bonario 3%, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 207/2010, 

imputandola sull’imp.12/7085;

       5) di dare atto che per i lavori in questione il RUP è  l’Ing. G. Carone.

Firenze, lì 29/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Martelli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 03/04/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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* offerta della ditta
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