
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03590
 Del: 15/05/2013
 Esecutivo da: 15/05/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
Affidamento  suppletiva nelle  Opere di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi dei 
MONDIALI DI CICLISMO 2013  ZONA "B", Impresa BERTI SISTO 
spa   Cod. Bnf. 6405, e aggiornamento tempi contrttuali FASE A Codd. Op.: 120052 - 120056 - 
120497- art. 132 D.Lgs. 163/2006 [variante 

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’

Premesso che:
- con Deliberazione n. 24 del 15.5.2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione  

annuale  2012,  unitamente  al  Bilancio  Triennale  2012/2014  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica,  e  con  Deliberazione  di  G.M.  n.  285 dell’11.8.2012,  dichiarata  immediatamente  
eseguibile, è stato approvato il P.E.G. per l’anno 2012;

- con Legge n. 228 del 24.12.2012 viene differito al 30.06.2013, 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;

- con  Deliberazione  di  G.M.  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 
P.E.G. 2012, ridotte del 15 %; 

Rilevato che:
• con  Deliberazione  2012/G/393  del  26/12/2012  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  n.  11/12 

redatto dai tecnici della Direzione Mobilità e Nuove Infrastrutture – Servizio Viabilità, inerente gli  
“Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi pedonali dei mondiali  di ciclismo  
2013  Zona  “B”,  Codd.  Op.:  120056  –  120052  –  10497  Cup:  H17H12001420007  –  CIG:  
46675063CC, per un importo complessivo di €. 2.000.000,00.;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.10605/12  (parzialmente  rettificata  con DD/10732/12)  è  stato 
deciso di ricorrere, per la scelta dei  contraenti, a procedura aperta;

• con Determinazione Dirigenziale n. 10764/12 è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara;
• con Determinazione Dirigenziale  n.  15592/12 (integrata  dalla  DD/15804/12)  è stata  costituita  la 

Commissione giudicatrice;
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• con Determinazione Dirigenziale 1907/13 gli  interventi in oggetto – oltre a quelli  concernenti le 
Zone “A”, “C” e “D” –  sono stati aggiudicati definitivamente (salvo l’esito positivo dei controlli), e  
corrispondentemente ne sono stati approvati i relativi Verbali di Gara;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2053/13. i suindicati  interventi sono stati  affidati  all’impresa  
BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI spa (Cod. Bnf.: 6405) col ribasso del 44,85 %,  per un 
importo lavori complessivo pari ad €. 880.464,50 di cui €. 29.500,00. per oneri di sicurezza

• con Determinazione Dirigenziale  n.  2365/13,   veniva conferito l’incarico di  Coordinatore  per  la  
Sicurezza in fase esecutiva all’impresa SECURA srl (Cod. Bnf.: 13471), per la somma complessiva 
di €. 8.796,22.= (comprensiva di Iva e Inarcassa), secondo il seguente Quadro Economico:

: 
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 € 41.203,78
Incarico C.S.E. Soc. SECURA srl di cui al presente atto € 8.796,22
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 € 20.601,89
Incarico C.S.E. Soc. SECURA srl di cui al presente atto € 4.398,11
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 € 20.601,89
Incarico C.S.E. Soc. SECURA srl di cui al presente atto € 4.398,11
 TOTALE  INTERVENTO € 575.293,64
Totale Del 393/2013 € 900.000,00
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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
Totale Del. 393/2013 € 100.000,00
Minore spesa residua € 34.007,92

    Vista la Relazione Tecnica Illustrativa di perizia di variante, con allegati i seguenti elaborati: Quadro 
Economico di Perizia, Quadro Economico di Raffronto, Atto di Sottomissione, Cronoprogramma di Perizia,  
Elaborato  Grafico,  Verbali  Nucleo  Tecnico  di  Verifica  del  19  e  21  marzo  2013,  Verbali  Collegio  di  
Vigilanza del 26 marzo e dell’8 aprile 2013, Verbale Comune di Firenze con Comitato Organizzatore del 12 
aprile 2013, (allegati parte integrante), Computo metrico Estimativo, (allegato generico conservato agli atti  
d’ufficio) redatti dal Direttore dei Lavori ed  approvati dal R.U.P.;
   Rilevato come dalla Relazione Tecnica si evidenzia che: 

• gli ultimi tracciati dei Mondiali di Ciclismo 2013 sono stati inviati dal Comitato Organizzatore alla 
Direzione Cultura Turismo e Sport del Comune di Firenze in data 25/02/2013;

• successivamente sono stati trasmessi i verbali del 19/03/2013 e del 21/03/2013 del Nucleo Tecnico 
di verifica ex.  Art.  10 dell’Accordo di  Programma per i  Campionati  Mondiali  di  Ciclismo 2013 
(sottoscritto il 24/9/2012 tra la Regione Toscana e gli Enti Locali interessati dallo svolgimento della  
manifestazione, tra cui il Comune di Firenze), allegati alla presente, in cui si evidenzia che i tracciati 
comunicati ufficialmente dal Presidente della Federazione Ciclistica Italiana in data 15 novembre 
2012 risultano essere stati modificati e successivamente comunicati alla Regione Toscana in data 
14/03/2013;

• l’art. 7 del citato Accordo di Programma per i Campionati Mondiali di Ciclismo 2013, subordina a 
decisioni  del  Collegio  di  Vigilanza  ex.  Art.  9  dell’Accordo  medesimo  il  riutilizzo  di  eventuali  
economie di gara. Tenuto conto del consistente ribasso offerto dall’aggiudicatario, che ha consentito  
il recupero di ingenti risorse per gli interventi e/o le opere connesse alla manifestazione sportiva, 
nella seduta del 26/3/2013 il Collegio di Vigilanza ha autorizzato il riutilizzo delle economie di gara  
ed approvato le proposte di reimpiego delle stesse avanzate dal Comune di Firenze e i nuovi quadri 
economici proposti per quanto attiene all’utilizzo in aumento delle somme a disposizione;

• in data 8/4/2013 il Collegio di Vigilanza ha deciso di modificare l’Accordo di Programma al fine di  
estendere  l’utilizzo  di  parte  delle  risorse  ad  esso  destinate  per  l’adeguamento  di  strutture  ed  
infrastrutture pubbliche non strettamente attinenti al percorso di gara ma, comunque funzionali allo 
svolgimento dei Mondiali, come risulta dal relativo verbale: la decisione del Collegio è stata, quindi,  
ratificata dal Nucleo Tecnico di verifica ex. Art. 10 dell’Accordo di Programma per i Campionati 
Mondiali di Ciclismo 2013 in data 09/04/2013, come risulta dal relativo verbale; 

• con il verbale fra il Comune di Firenze e il Comitato organizzatore dei Mondiali di ciclismo, firmato  
in data 12/04/2013 si rilevano gli interventi puntuali che dovranno essere effettuati sull’infrastruttura 
stradale in modo da permettere l’esecuzione della manifestazione;

• vi è, altresì la necessità di sottoporre a manutenzione le aree prospicienti l’arrivo (zona Campo di 
Marte) come indicato  negli schemi relativi alla logistica della manifestazione in modo da permettere 
lo svolgimento della manifestazione in sicurezza;

      Rilevata la necessità – per quanto sopra descritto – di modificare le previsioni progettuali e contrattuali al  
fine di intervenire in maniera adeguata alla messa in sicurezza della viabilità dei percorsi dei Mondiali di  
Ciclismo e procedere al reimpiego delle economie di gara;
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     Visto, altresì, l’Atto di Sottomissione (allegato parte integrante) con la quale l’Impresa BERTI SISTO &  
C. LAVORI STRADALI spa, appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire le maggiori opere 
alle medesime condizioni del contratto principale, 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 per 
€. 259.400,00.=, come indicato dal Direttore dei Lavori e dal RUP; 

    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 €. 180.429,87.=, di cui €. 145.256,75.= per 
lavori al netto del ribasso di 44,85 %,  €.30.503,92.= per IVA, e  €. 4.669,20.=  quale ulteriore incentivo 
progettazione al 1,80 % sull’importo lordo di perizia;

    Rilevato  che  al  finanziamento  della  spesa  complessiva  di  €  180.429,87.=  (lavori  +  Iva  +  ulteriore 
incentivo)  si  farà  fronte  attingendo  alla  totalità  delle  somme  a  disposizione  alle  voce  “imprevisti” 
imp.12/7085 per €.35.690,75, imp.12/5877 per € 87.500,00 ed imp. 12/8662 per € 10.000,00, oltre che alla 
voce “minore spesa” imp. 12/7085  per €. 23.619,56 ed imp. 12/5877, per €. 23.619,56;

    Ritenuto,  con  il  presente  provvedimento,  prendere  atto  della  disposizione  del  Rup  di  incrementare 
l’impegno di spesa a favore della ditta predetta, per lavori suppletivi ed Iva, nonché per l’ulteriore incentivo  
progettazione, assumendo i necessari impegni di spesa;

   Rilevato, infine, come per l’esecuzione delle opere suppletive sia necessaria un’estensione  del tempo utile 
della fase A, fino ad un totale di 40 (quaranta) giorni;

    Dato atto che la copia informatica dei  seguenti documenti allegati  al presente provvedimento,  quali  
allegati 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:   

1.   di approvare, sulla base delle disposizioni del R.U.P.,  la perizia di variante, nonché dell’Atto di 
Sottomissione, relativa agli “Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi mondiali 
di ciclismo – Zona B ” – Cod Op.: 120052 - 120056 – 120497; CUP: H17H12001420007  -  CIG: 
4917628AFE,   e  di  affidare  le  opere  aggiuntive  all’impresa  BERTI  SISTO  &  C.  LAVORI 
STRADALI spa (Cod Bnf.: 6405) integrando l’appalto principale, con lo stesso ribasso d’asta e con 
gli stessi patti e condizioni; 

2.  di  dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta essere 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
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SOMMANO                                € 1.065.362,05
Lavori suppletivi di cui oneri sicurezza  aggiuntivi  € 4.900,00 € 145.256,75
Per IVA 21% € 30.503,92
TOTALE LAVORI € 1.241.122,72
Incentivo progettazione   1,80 % € 28.305,00
Incarichi professionali esterni : C.S.E.+ prove laboratorio € 41.203,78
Incarico C.S.E. Soc. SECURA srl di cui al presente atto € 8.796,22
Per ulteriore incentivo proget 1,80 % su €. 259.400,00.= € 4.669,20
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 943,50
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 629,00

 TOTALE  INTERVENTO € 1.325.669,42
TOTALE DEL 393/2012 € 2.000.000,00
MINORE SPESA    (di cui € 57.081,75.= per accordo bonario) € 674.330,58

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
                                SOMMANO € 546.576,33

Lavori suppletivi di cui oneri sicurezza  aggiuntivi  € 1.523,90 € 45.157,94
Per IVA 21% € 9.583,17

TOTALE LAVORI 601.217,44
Incentivo progettazione   1,80 % € 28.305,00
Per ulteriore incentivo proget 1,80 % su €. 259.400,00.= € 4.669,20
Incarichi professionali esterni : C.S.E.+ prove laboratorio € 20.601,89
Incarico C.S.E. Soc. SECURA srl di cui al presente atto € 4.398,11
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 943,50
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 629,00

 TOTALE  INTERVENTO € 660.764,14
Totale del. 393/2013 € 1.000.000,00
Minore spesa residua (di cui € 57.081,75.= per accordo bonario) 339.235.86

   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
SOMMANO                                € 462.793,64

Lavori suppletivi di cui oneri sicurezza  aggiuntivi  € 3.096,80 € 91.834,35
Per IVA 21% € 19.285,21

TOTALE LAVORI € 573.913,20
Incarichi professionali esterni : C.S.E.+ prove laboratorio € 20.601,89
Incarico C.S.E. Soc. SECURA srl di cui al presente atto € 4.398,11
 TOTALE  INTERVENTO € 598.913,20
Totale Del 393/2013 € 900.000,00
Minore spesa residua € 301.086,80

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 € 46.274,45
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soggetti a ribasso d’asta )
Iva 21 % € 9.717,63

                             SOMMANO € 55.992,08
Lavori suppletivi di cui oneri sicurezza  aggiuntivi  € 279,30 € 8.264,46
Per IVA 21% € 1.735,54

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

3. di impegnare la somma complessiva di  €.  €. 180.429,87.=  come sotto indicato e come da aspetti 
contabili del presente atto assumendo i relativi sub-impegni:

-   €. 175.760,67.= (lavori  suppletivi  +  Iva  )  a  favore  dell’impresa  BERTI  SISTO & C.  LAVORI 
STRADALI spa (Cod. Bnf.: 6405) articolata nel modo seguente:
sull’ imp.12/7085 per €.35.690,75 (contributi comunali C.O. 120056), sull’imp.12/5877 per € 87.500,00 
(contributi  regionali  C.O.  120052)  e  sull’  imp.12/8662 per  €.10.000,00 (contributi  comunali  C.O. 
120497) alla voce  “imprevisti”;  su q.p. dell’imp.12/7085  per  €. 18.950,36  (contributi comunali C. 
O.120056)  e q.p. dell’imp. 12/5877  per €. 23.619,56 (contributi  regionali  C.O. 120052)  alla voce 
“minore spesa”;

-   €.  4.669,20.= (ulteriore  incentivo)  su  ulteriore  q.p.  dell’imp   12/7085  (contributi  comunali  C.O. 
120056)  alla   voce “minore spesa”;

4.di estendere il tempo utile della fase A dell’appalto, fino ad un totale di 40 (quaranta) giorni;

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

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA, CON QUADRO ECON. DI PERIZIA, CON Q.E. DI 
RAFFRONTO, CON Q.E. DI RAFFRONTO PER LAVORAZIONI, ELAB. GRAFICO, 
CRONOPROGRAMMA, ATTO DI SOTTOMISIONE, VERBALI REGIONE TOSCANA

Firenze, lì 15/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giuseppe Carone

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 54636 0 12/005877 04 111119,56
2) 60616 0 12/007085 13 54641,11
3) 60616 0 12/007085 14 4669,2
4) 60814 1 12/008662 04 10000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 15/05/2013 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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