
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05374
 Del: 28/06/2013
 Esecutivo da: 28/06/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LE OPERE 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGARNI  DEL TEMPIO_ COLOMBO E  MORO 
E STRADE LIMITROFE DEL Q.2- COD OP. 110066- E IMPEGNO DI SPESA PER 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA  EDILSANGIORGIO SRL- art.122 D.lgs. 163/2006  [procedura 
aperta

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 %; 

- con  Deliberazione  2011/G/485  veniva  approvato  il  progetto  concernente  “Manutenzione 
straordinaria di L.no Colombo, del Tempio, Moro e strade limitrofe del Q.2 “ - Cod. Op. 110066, - 
CUP. H17H11001120004 – CIG   38660014F2 - per un importo lavori  di €.370.500,00,  (+Iva al 
21 %  ) di cui €.5.500,00 per oneri di sicurezza, con Det. 2012/DD/4435 è stato deciso il ricorso a 
procedura aperta, in ordine al bando al disciplinare di gara  approvato con Det 2011/DD/5129, per il  
seguente q.e 

a) Lavori a base d'asta ( di cui € 5.500,00 per oneri sicurezza) €. 370.500,00
b) Iva al 20% €. 77.805,00
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TOTALE LAVORI € 448.305,00
d) Imprevisti €. 433,11.
e) Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. €. 6.854,25
f) Polizza del verificatore €. 135,88.
g) Polizza del progettista €. 271,76
h) incarichi professionali esterni su imp. 11/8476 € 14.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO €. 470.000,00

        Dato atto che le opere di cui trattasi sono inserite nella programmazione degli investimenti dell'Ente  
nell'esercizio 2011 al codice opera sopra indicato, e che per il relativo finanziamento è previsto il ricorso 
all'indebitamento,  e  pertanto  l’aggiudicazione  definitiva  è  subordinata  all'effettiva  contrazione 
dell'indebitamento a carico dell'ente finanziatore,  in mancanza del quale il concorrente non potrà avanzare 
nessuna pretesa né vantare nessun diritto nei confronti di questa;

        Rilevato come presso la Segreteria Generale Servizio Gare e Appalti del Comune di Firenze,  a seguito 
del  Verbale del  21/6/2012,  Rep 63652,  in seconda seduta del  27/6/2012 in sterza seduta del  28/6/2012 
(allegato  integrante)  si  prendeva  atto  della  regolarità  delle  offerte  economiche  presentate,  e 
dell’aggiudicazione  dei  lavori  alla  Impresa  “EDIL SAN GIORGIO srl”,  che  offriva  un  ribasso  pari  al 
20,221%;

   Vista l’offerta della  suddetta Ditta, (cod Ben 45871)  completa delle necessarie dichiarazioni e allegata  
al presente atto;
   
         Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, approvare il suddetto Verbale di Gara, aggiudicando 
definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui trattasi  alla Impresa “EDIL SAN GIORGIO srl”,  fatto salvo 
l’esito positivo dei controlli, per l’importo presunto di €.296.693,35 di cui €.5.500,00 per oneri sicurezza, e 
di procedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa a favore dell’impresa appaltatrice, per incentivo  
progettazione, e per polizza progettista, con quanto stanziato sul codice dell’opera 110066 sull’imp. 11/8475 
a disposizione per tale intervento e come in seguito meglio specificato;

         Rilevato inoltre 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 hanno subito una variazione  e 
che pertanto occorrerà apportare  il conseguente adeguamento, più avanti specificato;  

          Dato atto che la copia informatica  dei  suddetti  documenti  allegati  parte integranti  al  presente 
provvedimento sono  conformi  agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;
 
           Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

  Visto l’art. 183 del DLgs.267/00;

  Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
  
  Visto l’art. 23 del Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

1)     Di approvare il Verbale di Gara  rep 63652 redatto dalla  Segreteria Generale Servizio Gare e Appalti  
del Comune di Firenze sopra citato,  allegato integrante al presente atto;   

2)   di aggiudicare definitivamente, fatto salvo l’esito positivo dei controlli, le opere di  -“Manutenzione 
straordinaria di L.no Colombo, del Tempio, Moro e strade limitrofe del Q.2  “ - Cod. Op. 110066, - CUP. 
H17H11001120004 – CIG   38660014F2 -  per un importo presunto di € 296.693,35 di cui €.5.500,00 per 
oneri sicurezza, alla  Impresa “EDIL SAN GIORGIO srl” con sede in Castel San Grigio (SA) via G. Della 
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Monica 55, con il  ribasso del  20,221%, e che al relativo contratto provvederà la Segreteria Generale –  
Servizio Appalti e Contratti, secondo il seguente q.e:

a) Lavori al netto del 20,221% ( di cui € 5.500,00 per oneri sicurezza) €. 296.693,35
b) Iva al 21% €. 62.305,60

TOTALE LAVORI € 358.998,95
d) Imprevisti €. 44.830,50
e) Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. €. 6.854,25
f) Polizza del verificatore €. 190,00
g) Polizza del progettista €. 196,36
h) incarichi professionali esterni su imp. 11/8476 € 14.000,00

TOTALE € 425.070,06
IMPORTO Del 2011/G/485 €. 470.000,00
Minor spesa € 44.929,94

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

- €  358.998,95 (lavori+Iva) a favore della ditta appaltatrice sull’imp.11/8475 
- €  6.854,25 per incentivo progettazione sull’imp 11/8475
- €.196,36 per  polizza  progettista  progettista  +  oneri  ed  €.190,00  per  polizza  verificatore  +  oneri, 

sull’imp 11/8475-        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 all’interno della minore spesa pari ad €. 44.929,94  indicata nel sopra riportato 
quadro economico, dovrà essere accantonata la somma di €. 13.449,15 a titolo di accordo bonario 3% ,  ai 
sensi dell’art. 12 del D.P.R. 207/2010, imputandola sull’imp.11/8475 ;

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

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA  DELLA DITTA E VERBALE DI GARA

Firenze, lì 28/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giuseppe Carone

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 60814 0 11/008475 00 44830,5
2) 60814 0 11/008475 01 358998,95
3) 60814 0 11/008475 02 6854,25
4) 60814 0 11/008475 03 190
5) 60814 0 11/008475 04 196,36
6) 60814 0 11/008475 05 13449,15
7) 60814 0 11/008475 06 31480,79
8) 55133 0 11/008476 00 14000
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/06/2013 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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