
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03279
 Del: 10/05/2013
 Esecutivo da: 10/05/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
MURI COMUNALI A RETTA RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI MURI A 
SOSTEGNO LOTTO 2-   COD OP: 100808 AFFIDAMENTO OPERE SUPPLETIVE E DI 
VARIANTE ALLA  STRADE ITALIA CON PROROGA TEMPI CONTRATTUALI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’

Premesso che: 

• con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  34/2011,  approvata  in  data  20/6/2011,  è  stato 
approvato il Bilancio di previsione annuale 2011, unitamente al Bilancio Triennale 2011-2013, alla 
Relazione previsionale e programmatica ed al Programma Triennale dei Lavori pubblici 2011-2013;

• con Delibera con Delibera 2010/G/226 è stato approvato  il  progetto definitivo, a contratto aperto, 
redatto dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,. relativo ai lavori di   “  Muri comunali a  
retta: risanamento e consolidamento di muri a sostegno Lotto 2 “ – COD OP: 100808- CUP : 
H19J10000030004 – CIG 0536572936,  per complessivi €. 400.000,00, con Det 2011/DD/954 le 
opere sono state affidate all’impresa STRADE ITALIA srl con il  ribasso del 19,714 %,  secondo il 
seguente q.e:  

a)per lavori al netto di 19,714 % (di cui €.16.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a r.a.) € 232.872,20
b) per IVA al  20 % € 46.574,44
                                                            Sommano € 279.446,64
c) per incentivo progettazione  2 % €       5.722,00

d) per polizza progettista rideterminata 0,60 %o e relativi oneri € 209,85

e) per incarichi e prove di laboratorio € 50.000,00

f) per imprevisti € 34.332,00

                                 TOTALE € 369.710,49
Totale di cui alla Del. 2010/G/226 € 400.000,00
Minore spesa imp. 10/5138/5 € 19.989,91
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     Vista la Relazione Tecnica con Quadro Economico di Perizia, (allegati parte integrante),  redatta dal  
Direttore dei Lavori Ing Gori,  ed approvati dal R.U.P. Ing. G. Carone nella quale si evidenza che vi è la  
necessità di provvedere al ripristino di strutture murarie collassate, oltre quanto previsto;

     Visto, altresì,  l’Atto di  Sottomissione (allegato parte integrante)  con la quale l’Impresa appaltatrice 
dell’intervento principale, si impegna ad eseguire le maggiori opere alle medesime condizioni del contratto  
di appalto, approvato dal R.U.P. Ing. Giuseppe Carone;

     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 di €.  
44.400,00, come indicato dal Direttore dei Lavori e dal RUP; 

       Considerato come, in  relazione alle disposizioni in merito all’aumento delle imposte, occorra adeguare  
l’aliquota IVA dell’appalto principale da 20 a 21% per €.2.328,72 ;

    Rilevato che, come indicato nel quadro economico di variante all’interno della relazione, si stima, per la  
realizzazione di tali lavori aggiuntivi, una spesa complessiva di €. 47.065,18, di cui €. 36.238,40 per lavori 
al netto del ribasso di 19,714%( compresi ulteriori € 3.000,00 per oneri di sicurezza) + 7.610,06 per  Iva al  
21%,  ed  €.888,00 quale ulteriore incentivo progettazione al 2 % calcolato sull’importo lordo di perizia pari  
ad €. 44.000,00 (oltre ad € 2.328,72 per adeguamento IVA);

    Preso atto che al finanziamento della suddetta spesa complessiva si farà fronte attingendo alla totalità delle  
somme a disposizione alle voce “imprevisti” imp. 10/5138 e  q.p. della voce “minore spesa” imp. 10/5138/5 
come più avanti meglio specificato;

    Ritenuto inoltre opportuno secondo le disposizioni del D.L. di approvare con il presente atto una ulteriore  
proroga dei tempi contrattuali di g. 90 naturali e consecutivi;  

    Dato atto che la copia informatica dei  seguenti documenti allegati integranti al presente provvedimento, 
sono conformi agli originali cartacei 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:   

-   di  approvare,  sulla  base delle  disposizioni  del  R.U.P.,  la  perizia  di  variante,  nonché dell’Atto di  
Sottomissione, relativo ai lavori di  “ Muri comunali a retta: risanamento e consolidamento di muri a  
sostegno Lotto 2 “ – COD OP: 100808- CUP : H19J10000030004 – CIG 0536572936,  e di affidare le 
opere aggiuntive all’impresa STRADE ITALIA srl ( C.B. 41223) integrando l’appalto principale, con lo 
stesso ribasso d’asta e con gli stessi patti e condizioni;

-  di  dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta essere il seguente:  

a)per lavori al netto di 19,714 % (di cui €.16.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a r.a.) € 232.872,20
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b) per IVA al  20 % € 46.574,44
b2) integrazione Iva 21% € 2.328,72
                                                            Sommano € 281.775,36
a1)Lavori suppletivi al netto di 19,714% (di cui €. 3.000,00 per oneri sicurezza ) € 36.238,40
b1) I.V.A. 21 % su suppletivi € 7.610,06

TOTALE LAVORI 325.623,82
c) per incentivo progettazione  2 % €       5.722,00

c1) per ulteriore  incentivo progettazione ( 2% su €.44.400,00 ) € 888,00

d) per polizza progettista rideterminata 0,60 %o e relativi oneri € 209,85

e) per incarichi e prove di laboratorio € 50.000,00

                                 TOTALE € 382.443,67
Totale di cui alla Del. 2010/G/226 € 400.000,00
Minore spesa residua  imp. 10/5138/5 € 7.256,73

      - di  approvare con il presente atto una ulteriore proroga dei tempi contrattuali di giorni.90 naturali e  
consecutivi, da concedere all’impresa appaltatrice,  per la conclusione del presente appalto ; 

- di impegnare la somma complessiva di €. 47.065,18,   come sotto indicato e come da aspetti contabili 
del presente atto assumendo i relativi sub-impegni, rispettivamente:

- €. 46.177,18  (lavori suppletivi  +Iva al  21% + integraz iva 21% su appalto principale)  a favore 
dell’impresa appaltatrice rispettivamente:

                  per € 34.332,00 sull’imp 10/5138 della voce imprevisti
                  per €. 11.845,18 sull’imp 10/5138/5 della voce minore spesa

-  €. 888,00 (ulteriore incentivo) su q.p. dell’imp 10/5138/5  alla  voce “minore spesa”;

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

ALLEGATI INTEGRANTI

- PERIZIA SUPPLETIVA E ATTO DI SOTTOMISSIONE

Firenze, lì 10/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giuseppe Carone

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 60814 0 10/005138 06 46177,18
2) 60814 0 10/005138 07 888

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 10/05/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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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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