
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02559
Del : 02/04/2013
Esecutivo da: 03/04/2013
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Realizzazione  barriere antirumore in zona viadotto all'Indiano - Primo lotto . Affidamento  a  S.A.S 
Servizi alla strada  servizio di installazione e rimozione  piastre contamacchina   art. 125 comma 11 
[ procedura in economia

     

IL DIRETTORE

:
 

Premesso che: 

con Deliberazione  C.C. n. 24/84  del 15.05.2012, è stato approvato il bilancio 2012 e il      P.T.I.  
2012-2014

− con Delibera di Giunta n. 285/472 del 2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2012;

- con Delibera di Giunta n. 514/741 del 31 dicembre 2012, esecutiva, sono state assegnate ai 
Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 
2012 ridotte del 15%;

− Rilevato  come nel PTI è inserito al codice opera 120391 l’opera di “  Realizzazione  di barriere  
antirumore in zona viadotto all’Indiano – primo lotto  (  finanziamento Regione Toscana Delibera 
1169 del 19.12.2011)  ;

− Che  con DG n.  2012/ G/500 del  18.12.2012,  è stato approvato il progetto definitivo  relativo  al 
progetto di cui sopra ,  secondo il sotto riportato q.e. di spesa . 

Totale lavori € 146.513,51.=
Importo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta € 24.437,61.=
Totale lavori a base d’asta 122.075,90.=
Somme a  disposizione: 
Imprevisti € 1.822,53.=
Assicurazione progettista € 107,47.=
Assicurazione verificatore 53,73.=
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Incentivo alla progettazionev € 2.930,27.=
Spese tecniche € 28.000,00.=
Smontaggio trasporto in discarica e posa in opera nuova barriera € 43.554,65.=
IVA 21% € 30.767,84.=
Totale somme a disposizione : € 107.236,49.=
Totale complessivo € 253.750,00.=
 

− Preso  atto della  necessità   di  procedere  ad  affidare  un  servizio  di   installazione  ,  taratura  e 
successiva rimozione di piastre  contamacchina sul viadotto all’Indiano,  per la misurazione dei flussi  
di traffico ai fini dell’intervento in oggetto ,

− Visto  il preventivo  presentato da SaS  Spa  che prevede  per il servizio sopra citato una spesa di € 
277,00  oltre IVA  21% per un totale di € 335,17  ;

− Considerato  di  affidare  alla  SaS Servizi  alla  strada  il  suddetto  servizio   ai  sensi  delld’art.  125 
comma 11 del D.Lgs 163 del 2013  attingendo dalla  voce a disposizione per imprevisti  riformulando 
il sotto indicato q.e. di spesa : 

Totale lavori € 146.513,51.=
Importo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta € 24.437,61.=
Totale lavori a base d’asta 122.075,90.=
Somme a  disposizione: 
Imprevisti € 1.487,36.=
Servizio  piastre conta macchina SaS € 335,17.=
Assicurazione progettista € 107,47.=
Assicurazione verificatore 53,73.=
Incentivo alla progettazionev € 2.930,27.=
Spese tecniche € 28.000,00.=
Smontaggio trasporto in discarica e posa in opera nuova barriera € 43.554,65.=
IVA 21% € 30.767,84.=
Totale somme a disposizione : € 107.236,49.=
Totale complessivo € 253.750,00.=

Visto l’art. 13, comma 5 e l’art.12 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune 
di Firenze;

Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

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

Visto  l’art. 90 del  D.Lgs 163 del 2006; 

DETERMINA

1. Di affidare a SaS Servizi alla strada  ( cod. ben 18722) , Codice CIG ZC2093F5CB  il servizio di  
installazione , taratura e successiva rimozione di piastre  contamacchina sul viadotto all’Indiano,  per  
la misurazione dei flussi di traffico ai fini dell’intervento in oggetto,  per un importo di € 277,00  oltre  
IVA  21% per un totale di € 335,17  ;

2. Di  impegnare  la somma di € 335,17  sulla voce a disposizione del quadro economico dell’intervento 
, imp. n. 12/4669; 

3. Di dare atto che il RUP  è il Direttore della Direzione Ambiente Dott. Geol. Pietro Rubellini. 
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Firenze, lì 02/04/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* PREVENTIVO SAS
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