
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/02318
 Del: 03/05/2013
 Esecutivo da: 03/05/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Mobilità

OGGETTO: 
Impianti semaforici nuovi e manutenzione straordinaria esistenti anno 2012  Delibera di giunta 
n.503/2012 Impegno di spesa Delega procedura alla direzione servizi tecnici CIG 4991716E57 
Affidamento lavori a S.IL.FI. S.p.A. ai sensi dell'art.2 del contratto di servizio rep.58915 del 2012 
[contratto di servizio. 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
a. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/84 del 15 maggio 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 agosto 2012 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2012;

b. che  con  legge  n.228  del  24  dicembre  2012  viene  differito  al  30  giugno  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 agosto 2000,   si intende automaticamente prorogato l’esercizio provvisorio;

c. che  con  Deliberazione  di  Giunta  n°  514/741  del  31  dicembre  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%;

d. Vista la deliberazione di assestamento del Consiglio Comunale n.65 del 30 novembre 2012 con la 
quale è stata inserita la previsione di spesa relativamente al progetto,  CUP H17H12001880004, 
“Impianti  semaforici  nuovi  e  manutenzione  straordinaria  degli  esistenti  anno  2012”,  di  €  
234.319,08 - codice opera 120537 - da finanziarsi con alienazioni capitolo 60627, e la previsione 
di  spesa  per “Abbattimento  barriere  architettoniche  (interventi  esenti  ai  sensi  L.R.  47/91)  - 
Impianti  semaforici  nuovi  e  manutenzione  straordinaria  degli  esistenti   (2012)”  di  € 
80.000,00 - codice opera 120536 -  da finanziarsi con proventi della ex L.10/77, capitolo 54819 ;

e. Vista  la  deliberazione  503  del  18  dicembre  2012  che  approva  il  progetto  esecutivo  CUP 
H17H12001880004  di  “Impianti  semaforici  nuovi  e  manutenzione  straordinaria  degli 
esistenti  anno  2012”,  di  €  234.319,08  -  codice  opera  120537  -,  e  “Abbattimento  barriere 
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architettoniche  (interventi  esenti  ai  sensi  L.R.  47/91)  -  Impianti  semaforici  nuovi  e  
manutenzione straordinaria degli esistenti  (2012)” di  € 80.000,00 - codice opera 120536 - per 
un importo complessivo di Euro 314.319,08, con i seguenti quadri economici e codici opera 120537 
e 120536: 

Codice Opera 120537:
a) Lavori a base d’asta € 179.009,35
b) oneri sicurezza € 4.750,00
TOTALE LAVORI € 183.759,35
c) iva al 21% € 38.589,46
                                            TOTALE 222.348,81
d) Allacciamenti ENEL - TELECOM compresa IVA 21% 3.500,00
e) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri) € 134,79
f) Premio per polizza verificatore  interni (0.030% + oneri) € 67,40
g) incentivo progettazione 2,00% € 3.675,19
h) Imprevisti 4.592,89
 TOTALE  INTERVENTO € 234.319,08

Codice Opera 120536
a) Lavori a base d’asta € 69.337,90
b) oneri sicurezza € 1.777,00
TOTALE LAVORI € 71.114,90
c) iva al 4% € 2.844,60
                                            TOTALE 73.959,50
e) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri) € 52,16
f) Premio per polizza verificatore  interni (0.030% + oneri) € 26,08
g) incentivo progettazione 2,00% € 1.422,30
h) Imprevisti 4.539,96
 TOTALE  INTERVENTO € 80.000,00

f. Visto l’articolo 151 comma 4 il decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

g. Visto l’articolo 81, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
h. Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 
i. Vista la regolarità tecnica del presente provvedimento;

j. Visto il  contratto di servizio, ultimo, sottoscritto in data 27 giugno 2002 rep. 58915, tuttora  di  
riferimento per la regolazione dei rapporti fra Comune di Firenze e società in forza dell’ordinanza  
206 del 27 giugno 2012 “Pubblica illuminazione ed attività affini e connesse. Ordine di gestione del  
servizio”, tra il Comune di Firenze e la Soc. partecipata S.IL.FI S.p.A., dove vengono disciplinate le  
modalità di svolgimento ai sensi dell’art. 2 del suddetto contratto di servizi, tra le altre, le attività di  
manutenzione ordinaria degli impianti semaforici nonché, le attività di manutenzione straordinaria e 
lavori che comportino modifiche e/o ampliamenti, adeguamenti della rete principale esistente;

k. che nella citata ordinanza si ordina altresì a S.IL.FI S.p.A. di eseguire tutti gli adempimenti in esso  
previsti, garantendo anche il completamento degli interventi affidati ai sensi dell’art. 2;

l. Ricordato che la Soc. S.IL.FI S.p.A. è chiamata a rispondere  per qualsiasi danno che può derivare a  
persone o cose dall’esercizio del  servizio affidatole,  tenendo rilevato indenne il  Comune,  e  che 
pertanto è la sola autorizzata ad intervenire sugli impianti affidati in gestione;

m. Considerato che, per le motivazioni sopra citate, di dover procedere ad un affidamento a SILFI S.p.A 
con sede legale in Firenze, via dei della Robbia n. 47 P.IVA 03576790483 per l’importo di Euro  
289.090,50, oneri per la sicurezza e I.V.A. compresi;
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n. Considerato  che  l’intervento  in  oggetto  comporta  la  manutenzione  straordinaria  degli  impianti 
esistenti e, seppur in piccola parte, l’ampliamento/adeguamento degli impianti esistenti, così come 
previsto all’articolo 2 del contratto di servizio;

o. Considerato che nella deliberazione 503 del 18 dicembre 2012 che approva il progetto esecutivo, il 
parere di  regolarità contabile è subordinato ad uno sviluppo del  cronoprogramma dei  lavori  che  
comporti pagamenti a partire dall'annualità 2015;

p. Ritenuto, in considerazione del parere di cui sopra,  dover modificare il capitolato speciale d’appalto 
prevedendo un nuovo cronogramma, con ultimazione lavori entro 640 giorni naturali e consecutivi a 
partire dal verbale di consegna dei lavori e che il pagamento a S.IL.FI. S.p.A, sarà corrisposto, in  
un’unica soluzione, solo dopo l’approvazione del conto finale; 

q. Vista la nota di S.IL.FI S.p.A. in data 08 marzo 2013 pervenuta in data 12 marzo 2013, prot. 41070, 
allegata parte integrante al presente provvedimento, con la quale la stessa realizzerà  detti interventi  
applicando uno sconto del  2,50% in considerazione della  possibilità  di  acquistare  i  materiali  da 
impiegare nei lavori di cui al presente progetto a prezzi inferiori rispetto a quelli indicati nell’elenco  
prezzi allegato al contratto di servizi ed aggiornato al dicembre 2012 dall’A.C..,;

r. Considerato che, successivamente alla data di approvazione della deliberazione 503 del 18 dicembre 
2012  l’A.C. ha stipulato una nuova polizza RC Patrimoniale con Assigeco S.r.L. ,  con condizioni 
diverse rispetto alla precedente compagnia assicurativa;

s. Vista detta nuova polizza, che può essere consultata, insieme alle altre coperture assicurative dell' 
Ente, anche  in rete civica nella ns. intranet, ed in particolare l’art. 10 sia della polizza riguardante il 
verificatore sia quella riguardante il progettista;

t. Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, adeguare gli importi del quadro economico 
dell’opera delle voci “assicurazione progettista” e “assicurazione verificatore”;

u. Considerato, inoltre, di delegare alla Direzione Servizi Tecnici le proprie funzioni relativamente alla 
responsabilità  di  procedura  di  spesa  per  le  attività  connesse  alle  spese  di  allacciamento  Enel  e 
Telecom per un importo complessivo di € 3.500,00 sull’ impegno 12/8308, individuando il dirigente 
destinatario nella persona del Direttore Ing. Michele Mazzoni;

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa

1. Di affidare ai sensi dell’art. 2 del contratto di servizi tra Comune di Firenze e S.IL.FI. S.p.A., la  
realizzazione degli interventi di “Impianti semaforici nuovi e manutenzione straordinaria degli 
esistenti  anno  2012”,  -  codice  opera  120537-,  e  “Abbattimento  barriere  architettoniche 
(interventi  esenti  ai  sensi  L.R.  47/91)  -  Impianti  semaforici  nuovi  e  manutenzione 
straordinaria degli esistenti  (2012)” - codice opera 120536 -,  alla Soc. S.IL.FI S.p.A con sede 
in Firenze – via dei della Robbia n. 47 P.IVA 03576790483 per l’importo di Euro 248.665,57  iva 
esclusa, secondo i seguenti quadri economici e codici opera 120537 e 120536:

Codice Opera 120537:
a) Importo lavori al netto dello sconto del 2,50% € 174.534,12
b) oneri sicurezza € 4.750,00
TOTALE LAVORI € 179.284,12
c) iva al 21% € 37.649,67
                                            TOTALE 216.933,79
d) Allacciamenti ENEL - TELECOM compresa IVA 21% 3.500,00
e) Premio per polizza progettisti interni € 280,36
f) Premio per polizza verificatore  interni € 200,00
g) incentivo progettazione 2,00% € 3.675,19
h) Imprevisti 840,49
 TOTALE  INTERVENTO € 225.429,83

Codice Opera 120536
a) Importo lavori al netto dello sconto del 2,50% € 67.604,45
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b) oneri sicurezza € 1.777,00
TOTALE LAVORI € 69.381,45
c) iva al 4% € 2.775,26
                                            TOTALE 72.156,71
g) incentivo progettazione 2,00% € 1.422,30
h) Imprevisti 6.420,99
 TOTALE  INTERVENTO € 80.000,00

Accantonamento 3% € 8.889,25 

Totale importo finanziamento € 314.319,08
2. Di modificare il capitolato speciale di appalto, allegato parte integrante del presente provvedimento, 

che prevede un nuovo cronogramma con ultimazione lavori entro 640 giorni naturali e consecutivi a  
partire dal verbale di consegna dei lavori e che il pagamento a SILFI sarà corrisposto, in un’unica  
soluzione, solo dopo l’approvazione del conto finale;

3. Di imputare la spesa complessiva di Euro 314.319,08 nel seguente modo: 
- al codice opera 120537 per  € 234.319,08 con alienazioni sul capitolo 60627;
- al codice opera 120536 per € 80.000,00 con proventi ex L.10/77 sul capitolo 54819; 

4. Di assumere impegno per affidamento lavori alla S.IL.FI S.p.A. per  € 289.090,50, di cui:
- € 216.933,79 sul capitolo 60627 l’impegno 12/8308  creando sub impegno;
- € 72.156,71 sul capitolo 54819 impegno 12/8076 creando sub impegno. 

5. Di assumere impegno per Euro 5.097,49 per incentivo alla progettazione di cui:
- € 3.139,64 sul capitolo 60627 l’impegno 12/8308 creando sub impegno;
- € 1.422,30 sul capitolo 54819 l’impegno 12/8076 creando sub impegno.

6. Di assumere per Euro 280,36 per polizza progettisti interni sul capitolo 60627 l’impegno 12/8308 
creando sub impegno.

7. Di assumere  per € 200,00 per polizza verificatore interni sul capitolo 60627 l’impegno 12/8308 
creando sub impegno.

8. Di accantonare per imprevisti per € 7.261,48 di cui:
- € 840,49 sul capitolo 60627 l’impegno 12/8308 creando sub impegno;
- € 6.420,99 sul capitolo 54819 l’impegno 12/8076 creando sub impegno.

9. Di  accantonare  per  accantonamento  3%  per  €.8.889,25  sul  capitolo  60627  l’impegno  12/8308 
creando sub impegno.

10. Di  assumere  per  Euro  3.500,00  per  allacciamenti  Enel  Telecom sul  capitolo  60627  l’impegno 
12/8308 creando sub impegno. 

11. Di delegare  alla  Direzione Servizi  Tecnici  nella  persona del  Direttore  Ing.  Michele  Mazzoni  le  
proprie funzioni relativamente alla Responsabilità di Procedura per le attività connesse alle spese di 
allacciamenti Enel e Telecom per l’importo complessivo di € 3.500,00 di cui al precedente punto 9).

12. Di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Alessandro Ceoloni.

Elenco Beneficiari:
S.IL.FI S.p.A. 2111
ASSIGECO 45457
PERSONALE COMUNALE
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ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA
- CRONOPROGRAMMA
- CAPITOLATO

Firenze, lì 03/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Ceoloni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54819 0 12/008076 01 72156,71
2) 54819 0 12/008076 02 1422,3
3) 60627 0 12/008308 01 216933,79
4) 60627 0 12/008308 02 3675,19
5) 60627 0 12/008308 03 280,36
6) 60627 0 12/008308 04 200
7) 60627 0 12/008308 05 8889,25
8) 60627 0 12/008308 06 3500

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 03/05/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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