
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05748
 Del: 11/07/2013
 Esecutivo da: 15/07/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI  VIABILITA’ SUI PERCORSI DEI MONDIALI DI 
CICLISMO-  COMPLETAMENTO SEDE STRADALE DEI PERCORSI - ALL’IMPRESA 
GRAZZINI NELL’AMBITO DELLE OPERE Di MESSA IN SICUREZZA MONDIALI DI 
CICLISMO 2013- COD OP. 120052- 120056 120497- art.122 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  
“B”, Cod. Op.: 120052 –120056- 120497 -CUP H17H12001420007, per un importo complessivo di 
€.. 2.000.000,00

• Con Det 2013/DD/2053 a seguito a procedura aperta, le opere venivano affidate all’impresa BERTI 
Sisto & C., LAVORI STRADALI spa (Cod. Bnf.: 6405)   col ribasso pari al 44,85 %, con Det 
2013/DD/5269 veniva affidato l’incarico di  CSE alla  Soc SECURA, con Det.  2013/DD/3590 si 
approvava una perizia suppletiva, nel contempo affidata alla stessa impresa appaltatrice con lo stesso 
ribasso d’asta;
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• successivamente con Det. n. 2013/DD/5269, integrata con la Det 2013/DD/5356 veniva  approvato il 
progetto di “ Completamento della messa in sicurezza dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013” 
CUP H17H12001420007 - CIG 5177179742, per complessivi €.391.436,50  così ripartiti: 

Lavori ( di cui €.9.800,00 per Oneri sicurezza non soffetti a r.a.) € 318.500,00
IVA 21% € 66.885,00

TOTALE LAVORI €
. 

385.385,00

Incentivo progettazione   1,90 % € 6.051,50
 TOTALE  € 391.436,50

        Preso atto che la spesa prevista per la realizzazione del Completamento della messa in sicurezza dei  
percorsi  dei  mondiali  di  ciclismo 2013  la  “,  trova copertura finanziaria  sugli  impegni  12/8662/5 per  € 
34.007,92,  imp.n. 12/7085/15 per € 165.992,08,   e imp. n. 12/5877/5 per € 191.436,50,   e che la stessa 
rientra  nell’ambito del Progetto iniziale di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi dei mondiali di  
ciclismo 2013 Zona “B”, suddiviso secondo il seguente q.e generale : 
 
Lavori al netto di 44,85% (di cui €.29.500,00 oneri sicurezza  non soggetti a r.a.) € 880.464,50
Iva 21% € 184.897,55

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 € 8.796,22
Per ulteriore incentivo proget 1,80 % suppletiva € 4.669,20
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 943,50
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 629,00

Completamento della messa in sicurezza dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 € 391.436,50
 TOTALE  INTERVENTO € 1.717.105,92

TOTALE DEL 393/2012 € 2.000.000,00
MINORE SPESA    (di cui € 57.081,75. per accordo bonario) € 282.894,08

COSÌ SUDDIVISO PER CODICE OPERA:

COD OP. 120056 ( Contributi Comunali- imp.12/7085 )
  Lavori al netto di 44,85% (di cui €.14.381,25 oneri sicurezza 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 % suppletiva € 4.669,20
Incarichi professionali esterni : C.S.E.+ prove laboratorio € 20.601,89
Incarico C.S.E. Soc. SECURA srl € 4.398,11
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 943,50
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 629,00
Completamento della messa in sicurezza dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 € 165.992,08

 TOTALE  INTERVENTO € 826.756,22
Totale del. 393/2013 € 1.000.000,00
Minore spesa residua (di cui € 57.081,75.per accordo bonario) 173.243,78
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COD OP. 120052  (Contributi Regionali – imp. 12/5877 ) 
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 € 4.398,11
Completamento della messa in sicurezza dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 € 191.436,50
 TOTALE  INTERVENTO € 790.349,70
Totale Del 393/2013 € 850.000,00
Minore spesa residua € 59.650,30

COD OP. 120497 ( Contributi Comunali- imp. 12/8662)
Lavori al netto di 44,85% (di cui €.1.551,70 oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ) € 46.274,45
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
Completamento della messa in sicurezza dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 € 34.007,92
TOTALE  INTERVENTO € 100.000,00

       Vista la  det 2013/DD/5607, in  seguito a procedura negoziata, con la quale veniva approvato il  
verbale di gara e le opere aggiudicate definitivamente all’IMPRESA GRAZZINI CAV FORTUNATO 
(COD BEN 2171) con un ribasso sull’importo posto a base di gara del 18,60% determinando così il  
seguente q.e: 

lavori al netto del 18,60% ( di cui €. 9.800,00 per on. Sicurezza non soggetti al r. a.) € 261.081,80
Iva 21%. € 54.827,18

                                TOTALE LAVORI € 315.908,98
Incentivo progettazione € 6.051,50
 TOTALE  € 321.960,48
Minore spesa € 69.476,02

     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  GRAZZINI  CAV  FORTUNATO  (COD  BEN  2171  ),  fatto  salvo  l’esito  positivo  dei 
controlli,  per  l’importo  presunto  di  €.315.908,98  di  cui  €.9.800,00  per  oneri  sicurezza,  e  di  procedere 
all’assunzione dei relativi impegni di spesa a favore dell’impresa appaltatrice e per incentivo progettazione,  
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;
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  Visto l’art. 23 del Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

1) di  affidare  definitivamente,  fatto  salvo  l’esito  positivo  dei  controlli,  le  opere  di  -“ 
Completamento della messa in sicurezza dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013” - CUP 
H17H12001420007 - CIG 5177179742 per la spesa complessiva di €.315.908,98 all’IMPRESA 
GRAZZINI CAV FORTUNATO (COD BEN  2171 ) con il  ribasso del  18,60%, secondo il 
seguente q.e: 

lavori al netto del 18,60% ( di cui €. 9.800,00 per on. Sicurezza non soggetti al r. a.) € 261.081,80
Iva 21%. € 54.827,18

                                TOTALE LAVORI € 315.908,98
Incentivo progettazione € 6.051,50
 TOTALE  € 321.960,48
Minore spesa € 69.476,02

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

- €  191.436,50  lavori+Iva a favore della ditta appaltatrice sull’imp. 12/5877/5 Contributi Reg.li
- € 34.007,92 lavori+Iva a favore della ditta appaltatrice sull’imp 12/8662/5 Contibuti Com.li
- € 90.464,56  lavori+Iva a favore della ditta appaltatrice su q.p.dell’imp 12/7085/15 Contibuti Com.li
- €. 6.051,50 per incentivo progettazione su q.p.dell’imp12/7085/15 Contibuti Com.li
    

        3) di reintegrare la minore spesa residua sull’imp. 12/7085/15 pari ad €. 69.476,02 e indicata nel sopra 
riportato quadro economico, imputandola sull’imp. 12/5877/ 3  di minore spesa.  

       4)    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 “B”, Cod.  Op.: 120052 –
120056- 120497 -CUP H17H12001420007 - sara’ il seguente: 
Lavori al netto di 44,85% (di cui €.29.500,00 oneri sicurezza  non soggetti a r.a.) € 880.464,50
Iva 21% € 184.897,55

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 € 8.796,22
Per ulteriore incentivo proget 1,80 % suppletiva € 4.669,20
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 943,50
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 629,00
 Lavori Completamento della messa in sicurezza dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013  
al netto di 18,60% ( di cui 9.800,00 per on. Sicurezza)

€ 261.081,80

Iva 21% € 54.827,18
Incentivo progettazione Lavori Completamento della messa in sicurezza dei percorsi ….. € 6.051,50

 TOTALE  INTERVENTO € 1.647.629,90
TOTALE DEL 393/2012 € 2.000.000,00
MINORE SPESA    (di cui € 57.081,75. per accordo bonario) € 352.370,10
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COSÌ SUDDIVISO PER CODICE OPERA:

COD OP. 120056 ( Contributi Comunali- imp.12/7085 )
  Lavori al netto di 44,85% (di cui €.14.381,25 oneri sicurezza 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 % suppletiva € 4.669,20
Incarichi professionali esterni : C.S.E.+ prove laboratorio € 20.601,89
Incarico C.S.E. Soc. SECURA srl € 4.398,11
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 943,50
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 629,00
Lavori Completamento della messa in sicurezza dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 € 74.764,10  
Iva 21% € 15.700,46
Incentivo progettazione € 6.051,50

 TOTALE  INTERVENTO € 757.280,20
Totale del. 393/2013 € 1.000.000,00
Minore spesa residua (di cui € 57.081,75.per accordo bonario) 242.719,80

COD OP. 120052  (Contributi Regionali – imp. 12/5877 ) 
Lavori al netto del 44,85% (di cui €.13.567,05 oneri sicurezza 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 € 4.398,11
Lavori Completamento della messa in sicurezza dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 € 158.211,98
Iva 21% € 33.224,52
 TOTALE  INTERVENTO € 790.349,70
Totale Del 393/2013 € 850.000,00
Minore spesa residua € 59.650,30

COD OP. 120497 ( Contributi Comunali- imp. 12/8662)
Lavori al netto di 44,85% (di cui €.1.551,70 oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ) € 46.274,45
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
Lavori Completamento della messa in sicurezza dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 € 28.105,72
Iva 21% € 5.902,20
TOTALE  INTERVENTO € 100.000,00

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

- OFFERTA DELLA DITTA

Firenze, lì 11/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giuseppe Carone

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54636 0 12/005877 11 191436,5
2) 60616 0 12/007085 16 90464,56
3) 60616 0 12/007085 17 6051,5
4) 60814 1 12/008662 06 34007,92

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 15/07/2013 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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