
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05699
 Del: 08/07/2013
 Esecutivo da: 08/07/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
AFFIDAMANTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ PERCORSI 
DEI MONDIALI DI CICLISMO  RIORGANIZZAZIONE SEZIONE STRADALE 
ALL’IMPRESA PANZA NELL’AMBITO DELLE OPERE ZONA D- COD OP. 120500- 120501 - 
art.122 comma 7 D.lgs.163/2006 [procedura negoziata

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  2012/G/376  del  18.10.2012  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  n.  13/12 
redatto dai tecnici della Direzione Mobilità e Nuove Infrastrutture – Servizio Viabilità, inerente gli  
“Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 Zona  
“D”,  Cod.  Op.:  120500 – 120501 CUP H17H12001430006,  per  un  importo  complessivo di  €.. 
2.000.000,00

• Con Det 2013/DD/2185 a seguito a procedura aperta, le opere venivano affidate all’impresa BERTI 
Sisto & C., LAVORI STRADALI spa (Cod. Bnf.: 6405)   col ribasso pari al 44,78 %, con Det 
2013/DD/2367 veniva affidato l’incarico di CSE all’Ing. Del Soldato, con Det. 2013/DD/3651 si  
approvava una perizia suppletiva, nel contempo affidata alla stessa impresa appaltatrice con lo stesso 
ribasso d’asta;

• con 2013/DD/4235 sono stati affidati a SILFI i  lavori  di rimozione e ripristino dell’illuminazione 
pubblica e semaforica  dell’aiuola spartitraffico del Ponte Rosso, all’interno dello stesso intervento;
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• successivamente con Det. n. 2013/DD/5269, integrata con la Det 2013/DD/5356 veniva  approvato il 
progetto  di  “Riorganizzazione  sezione  stradale  –  mondiali  ciclismo  2013” -  CUP 
H13D12000320006 - CIG  5177070D4D per la spesa complessiva di €.435.345,40, così ripartita: 

Importo lavori ( di cui €. 9.228,88 per on. Sicurezza non soggetti al ribasso d’asta) € 353.784,88
Iva 21%. € 74.294,82

                                TOTALE LAVORI € 428.079,70
Incentivo progettazione € 7.075,70
Polizza  progettista  € 190,00
 TOTALE  € 435.345,40

        Preso atto che la suddetta spesa prevista per la realizzazione delle opere di “Riorganizzazione sezione 
stradale  –messa  in  sicurezza   mondiali  ciclismo 2013” per  €  435.345,40,  trova  copertura finanziaria 
rispettivamente  sull’ imp  12/6841/04 per € .285.602,49 e imp. 12/8658/10 per € .149.742,91,   e comunque 
sempre   nell’ambito del suddetto Progetto iniziale di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi dei  
mondiali di ciclismo 2013 Zona “D”, così suddiviso secondo il seguente q.e generale :
Lavori al netto del 44,78% (di cui €.29.000,00 oneri sicurezza   non soggetti a r. a. ) € 893.193,00
Iva 21% € 187.550,53

                                SOMMANO € 1.080.763,53
Lavori suppletivi al netto del 44,78% (di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 8.400,00) € 178.256,72
 iva 21% € 37.433,91
                                                                                                                   TOTALE LAVORI € 1.296.454,16
Incentivo progettazione   1,80 % € 28.692,00
ulteriore incentivo 1,80 % suppletiva € 5.688,00
Prove di laboratorio € 10.000,00
Incarichi professionali esterni da affidare € 32.589,09
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO € 7.410,91
Affidamento SILFI € 8.597,04
Polizza  progettista + oneri fiscali € 956,40
Polizza verificatore+ oneri fiscali € 637,60 
Lavori  di Riorganizzazione sezione stradale –messa in sicurezza  mondiali ciclismo 2013  € 435.345,40

 TOTALE  € 1.826.370,60
TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 2.026.286,44
Minore spesa  residua (di cui  € 57.862,20 per accordo bonario) € 199.915,84

COSÌ SUDDIVISO PER CODICE OPERA:

COD OP. 120500   Contributi Comunali  
Lavori (di cui €. 15.448,30 oneri sicurezza  non soggetti a ribasso d’asta ) € 498.670,77
Iva 21% € 104.720,86 

                                SOMMANO € 603.391,63
Lavori suppletivi (di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 2.940,00) € 63.949,24
Per iva 21% € 13.429,34
                                                                                                                   TOTALE LAVORI € 680.770,21
Incentivo progettazione   1,80 % € 28.692,00
ulteriore incentivo 1,80 % suppletiva € 5.688,00
Prove di laboratorio € 5.000,00
Incarichi professionali esterni € 16.294,55
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO € 3.705,45
Affidamento SLFI € 8.597,04
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 956,40
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 637,60 
Riorganizzazione sezione stradale –messa in sicurezza  mondiali ciclismo 2013 € 149.742,91

 TOTALE  € 900084,16 
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TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 1.100.000,00
Minore spesa   (di cui  € 57.862,20 per accordo bonario) € 199.915,84 

COD OP. 120501   Contributi Regionali
Lavori (di cui €13.551,70 oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ) € 394.522,23
Iva 21% €      82.849,67

                                SOMMANO € 477.371,90
Lavori suppletivi (di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 5.460,00)        € 114.307,48
Per IVA 21% € 24.004,57
                                                                                                                   TOTALE LAVORI € 615.683,95
Prove di laboratorio € 5.000,00
Incarichi professionali esterni: C.S.E. € 16.294,54
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO € 3.705,46
Riorganizzazione sezione stradale –messa in sicurezza  mondiali ciclismo 2013 € 285.602,49
TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO 926.286,44

     Vista la  det 2013/DD/5607, con la quale in  seguito a procedura negoziata viene approvato il verbale 
di  gara  che  aggiudica   definitivamente  all’  IMPRESA EDILE STRADALE PANZA (COD BEN 
37019) i lavori di “Riorganizzazione sezione stradale –messa in sicurezza  mondiali ciclismo 2013” - 
CUP H13D12000320006 - CIG  5177070D4D   con un ribasso sull’importo posto a base di gara del 
23,67% determinando così il seguente q.e: 

lavori al netto del 23,67% (di cui €. 9.228,88 per on. Sicurezza non soggetti al ribasso d’asta) € 272.228,47
Iva 21%. € 57.167,98

                                TOTALE LAVORI € 329.396,45
Incentivo progettazione € 7.075,70
Polizza  progettista  € 190,00
 TOTALE  € 336.662,15
Minore spesa € 98.683,25

     Vista l’offerta della  suddetta Ditta,  completa delle necessarie dichiarazioni e allegata al presente atto;

      Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, affidare l’esecuzione dei lavori di cui trattasi  all’ 
IMPRESA EDILE STRADALE PANZA ( COD BEN 37019 ), fatto salvo l’esito positivo dei controlli, per 
l’importo presunto di €.272.201,00 di cui €.9.228,88  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 a disposizione  e come in seguito meglio 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
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1) di affidare definitivamente, fatto salvo l’esito positivo dei controlli, le opere di  -“Riorganizzazione 
sezione stradale – mondiali ciclismo 2013” - Cod. Op.: 120500 – 120501- CUP H13D12000320006 - 
CIG  5177070D4D  per la spesa complessiva di  €329.363,21, alla  IMPRESA EDILE STRADALE 
PANZA ( COD BEN 37019), con il  ribasso del  23,67%, secondo il seguente q.e: 

lavori al netto del 23,67% (di cui €. 9.228,88 per on. Sicurezza non soggetti al ribasso d’asta) € 272.228,47
Iva 21%. € 57.167,98

                                TOTALE LAVORI € 329.396,45
Incentivo progettazione € 7.075,70
Polizza  progettista  € 190,00
 TOTALE  € 336.662,15
Minore spesa € 98.683,25

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

- € 329.396,45 (lavori+Iva) a favore della ditta appaltatrice rispettivamente :
- per € 285.602,49  sull’imp. 12/6841/4 Contributi Regionali
- per €  43.793,96  sull’imp. 12/8658/10 Contrib Comunali

- € 7.075,70 per incentivo progettazione sull’imp 12/8658/10 Contrib Comunali
- €. 190,00 per polizza progettista + oneri sull’imp 12/8658/10 Contrib Comunali -     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 la minore spesa residua sull’imp. 12/8658/10 pari ad €.98.683,25 indicata nel 
sopra riportato quadro economico, dovrà essere imputata ad integrazione della minore spesa  dell’intervento 
principale  sull’imp.12/8658/6  ;

        5) di prendere atto che in seguito al suddetto affidamento il Q.E. Generale degli “Interventi di messa in  
sicurezza della viabilità dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 Zona “D”, Cod. Op.: 120500 – 120501 
CUP H17H12001430006- sara’ il seguente:
Lavori al netto del 44,78% (di cui €.29.000,00 oneri sicurezza   non soggetti a r. a. ) € 893.193,00
Iva 21% € 187.550,53

                                SOMMANO € 1.080.763,53
Lavori suppletivi al netto del 44,78% (di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 8.400,00) € 178.256,72
 iva 21% € 37.433,91
                                                                                                                TOTALE LAVORI € 1.296.454,16
Incentivo progettazione   1,80 % € 28.692,00
ulteriore incentivo 1,80 % suppletiva € 5.688,00
Prove di laboratorio € 10.000,00
Incarichi professionali esterni da affidare € 32.589,09
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO € 7.410,91
Affidamento SILFI € 8.597,04
Polizza  progettista + oneri fiscali € 956,40
Polizza verificatore+ oneri fiscali € 637,60 

 TOTALE  € 1.391.025,20
Lavori Riorganizzazione sezione stradale –messa in sicurezza  mondiali ciclismo 2013 al 
netto del 23,67% ( di cui €. 9.228,88 per on. Sicurezza non soggetti al r.a.)  DITTA PANZA

€ 272.228,47

Iva 21%. € 57.167,98
Polizza Progettista su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… € 190,00
ulteriore incentivo 1,80 % su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… €. 7.075,70

TOTALE 1.727.687,35,
TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 2.026.286,44
Minore spesa  residua (di cui  € 57.862,20 per accordo bonario) € 298.599,09
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COSÌ SUDDIVISO PER CODICE OPERA:

COD OP. 120500   Contributi Comunali  
Lavori (di cui €. 15.448,30 oneri sicurezza  non soggetti a ribasso d’asta ) € 498.670,77
Iva 21% € 104.720,86 

                                SOMMANO € 603.391,63
Lavori suppletivi (di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 2.940,00) € 63.949,24
Per iva 21% € 13.429,34
                                                                                                                   TOTALE LAVORI € 680.770,21
Incentivo progettazione   1,80 % € 28.692,00
ulteriore incentivo 1,80 % suppletiva € 5.688,00
Prove di laboratorio € 5.000,00
Incarichi professionali esterni € 16.294,55
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO € 3.705,45
Affidamento SLFI € 8.597,04
Polizza  progettista+ oneri i € 956,40
Polizza verificatore del progetto +oneri  € 637,60 
Lavori Riorganizzazione sezione stradale –messa in sicurezza  mondiali ciclismo 2013 al 
netto del 23,67% compresi oneri. Sicurezza non soggetti al r.a. Ditta PANZA  

€ 36.193,36

Iva 21%. € 7.600,60
ulteriore incentivo 1,80 % su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… €. 7.075,70
Polizza Progettista su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… € 190,00

 TOTALE  € 801.400,91
TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 1.100.000,00
Minore spesa  residua (di cui  € 57.862,20 per accordo bonario) € 298.599,09

COD OP. 120501   Contributi Regionali
Lavori (di cui €13.551,70 oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ) € 394.522,23
Iva 21% €      82.849,67

                                SOMMANO € 477.371,90
Lavori suppletivi (di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 5.460,00)        € 114.307,48
Per IVA 21% € 24.004,57
                                                                                                                   TOTALE LAVORI € 615.683,95
Prove di laboratorio € 5.000,00
Incarichi professionali esterni: C.S.E. € 16.294,54
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO € 3.705,46
Lavori Riorganizzazione sezione stradale –messa in sicurezza  mondiali ciclismo 2013 al 
netto del 23,67% compresi oneri. Sicurezza non soggetti al r.a. Ditta PANZA  

€ 236.035,11

Iva 21%. € 49.567,38
TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 926.286,44

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

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA DELLA DITTA

Firenze, lì 08/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
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Giuseppe Carone

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54636 0 12/006841 05 285602,49
2) 60814 1 12/008658 11 43793,96
3) 60814 1 12/008658 12 12842,39
4) 60814 1 12/008658 13 85840,86
5) 60814 1 12/008658 14 7075,7
6) 60814 1 12/008658 15 190

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 08/07/2013 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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