
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05790
 Del: 08/07/2013
 Esecutivo da: 09/07/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 
Impianti Sportivi

OGGETTO: 
Mondiali di ciclismo complesso polivalente San Marcellino interventi di risanamento parcheggio 
impegno di spesa impresa Marchese s.r.l. [procedura negoziata art. 122, comma 7 del D.Lgs. 
163/06]. Codice opera 130102 e 130103.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio; 

- con deliberazione n.  2013/G/00170,  è stato approvato   il  progetto esecutivo  relativo,     in 
occasione dei Mondiali di Ciclismo 2013, agli interventi di risanamento  del parcheggio presso il 
Complesso Polivalente San Marcellino, per un importo di €  200.000,00, al cui finanziamento è 
stato provveduto con quanto previsto al codice opera n. 130102 e 130103 con contributo regionale 
secondo  quanto  previsto  dall’atto  integrativo  di  programma  approvato  con  decreto  Presidente 
Giunta n.113 del 11.06.13;

CUP: H 11H13000060002 CPV:  45233222  CIG 5096705E01

a) per lavori a base d’asta (di cui € 6.200,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 162.200,00

b) per I.V.A. 21% € 34.062,00

Sommano € 196.262,00

c) per incentivo progettazione 1,90% € 3.081,80

d) per polizza progettista e relativi oneri € 190,00

e) per polizza verificatore e relativi oneri € 190,00
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f) per imprevisti € 276,20

                                 TOTALE € 200.000,00

Considerato che l’intervento ha fonti diverse di finanziamento, occorre suddividere il Quadro Economico  
Generale come segue :

(Cod.op. 130102)
a) per lavori a base d’asta (di cui € 6.200,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 120.877,69

b) per I.V.A. 21% € 25.384,31

Sommano € 146.262,00

c) per incentivo progettazione 1,90% € 3.081,80

d) per polizza progettista e relativi oneri € 190,00

e) per polizza verificatore e relativi oneri € 190,00

f) per imprevisti € 276,20

                                 TOTALE € 150.000,00

(Cod.Op. 130103)
a) per lavori a base d’asta € 41.322,31

b) per I.V.A. 21% € 8.677,69

                                 TOTALE € 50.000,00

Preso atto che al finanziamento della somma di € 200.000,00 verrà provveduto:
• per  €  150.000,00,    a  seguito  di   DD.  5267/13  con  la  quale  è   stato  provveduto,   fra  l’altro, 

all’accertamento di entrata della somma di €  150.000,00 sul capitolo di entrata  54646 dell’esercizio 
2013, e contestualmente ad impegnarla sul medesimo capitolo (Codice Opera 130102);

• per  € 50.000,00  come da allegata nota della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità che rende 
disponibile tale somma a questa Direzione (acc. 12/1791/5 e imp. 12/5877/9) – somma derivante da 
ribasso d’asta relativo ad un intervento finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito dei Mondiali di 
Ciclismo – così  come autorizzato nel  verbale  del  26/03/2013 del  Collegio di  Vigilanza (Codice 
Opera 130103);

Considerato che  il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. A. Dreoni,    dispone, per l’esecuzione degli  
interventi di cui trattasi, l’affidamento con procedura negoziata,  previa gara ufficiosa, ai sensi dell’art. 122,  
comma 7, del D. Lgs. n. 163/06 - e successive modificazioni - al fine di poter eseguire, con la massima  
urgenza,  i  lavori  funzionali  allo  svolgimento  dei  Campionati  Mondiali  di  Ciclismo  che  si  terranno nel  
settembre prossimo,   i tempi per l’espletamento delle ordinarie  procedure di gara erano  quindi, per queste  
motivazioni, incompatibili con l’esigenza intervenire celermente;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 22.05.13,  presso la Direzione Servizi Tecnici, alla 
quale hanno partecipato n. 9 imprese,  è risultata aggiudicataria l’impresa Marchese Srl      con il ribasso del  
26,65%  ovvero  per  l’importo  netto  di  €   120.626,00     (di  cui  €  6.200,00   per  oneri  di  sicurezza), 
determinando il seguente quadro economico di spesa:
Pagina 2 di 6 Provv. Dir.2013/DD/05790



a) per lavori al netto del 26,65%  (di cui € 6.200,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso)

€ 120.626,00

b) per I.V.A. 21% € 25.331,46

Sommano € 145.957,46

c) per incentivo progettazione 1,90% € 3.081,80

d) per polizza progettista e relativi oneri € 190,00

e) per polizza verificatore e relativi oneri € 190,00

f) per imprevisti € 19.626,20

                                 TOTALE € 169.045,46

TOTALE DELIB. 170/13 € 200.000,00

Minore spesa € 30.954,54

Considerato che l’intervento ha fonti diverse di finanziamento, occorre suddividere il Quadro Economico  
Generale come segue :

(Cod.op. 130102)
a) per lavori al netto del 26,65%  (di cui € 6.200,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso)

€ 90.316,09

b) per I.V.A. 21% € 18.966,38

Sommano € 109.282,47

c) per incentivo progettazione 1,90% € 3.081,80

d) per polizza progettista e relativi oneri € 190,00

e) per polizza verificatore e relativi oneri € 190,00

f) per imprevisti € 14.626,20

TOTALE € 127.370,47

                                 TOTALE € 150.000,00

Minore spesa 22.629,53

(Cod.Op. 130103)
a) per lavori al netto del 26,65% € 30.309.91

b) per I.V.A. 21% € 6.365,08

Sommano € 36.674,99

c) per imprevisti € 5.000,00

Totale € 41.674,99

                                 TOTALE delib.170/13 € 50.000,00

Minore spesa 8.325,01

 Visti il verbale di gara e l’offerta della ditta che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento; 
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Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico 
del Procedimento Ing. A. Dreoni, affidando con procedura negoziata, previa gara ufficiosa, l’esecuzione dei 
lavori di cui trattasi all’Impresa sopra indicata e provvedendo, nel contempo,  all’assunzione degli impegni 
contabili  a favore della predetta ditta,  per fondo progettazione e per polizza progettista  e verificatore e  
relativi oneri;

Dato atto che le copie informatiche del verbale di gara, dell’offerta della ditta,  allegati quali parti integranti  
al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

-     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

- Visto l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

- Visto il vigente regolamento sui contratti;

- Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1)  di  affidare,  con  procedura  negoziata,   come  disposto  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento, 
all’Impresa  Marchese  srl,   (   codice  benef  29898  )  l’esecuzione  degli    interventi  di  risanamento 
parcheggio presso il Centro polivalente San Marcellino; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta  
e del capitolato speciale di appalto approvato con delibera n. 2013/170,il cui contenuto verrà richiamato  
nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l’esecutività  
del presente atto;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che  
qui si intende espressamente richiamato;

3) di impegnare la spesa di  € 149.419,26 assumendo i relativi sub-impegni come sotto riportato e come 
da aspetti contabili del presente atto:

• €  145.957,46   (lavori + Iva) a favore dell’Impresa come segue;
   € 109.282,47  a valere sull’impegno 13/4330 q.p.(Codice Opera 130102);
   €  36.674,99 a valere sull’impegno 12/5877/6 qp.(Codice Opera 130103);
• €  3.081,80  (per  incentivo  progettazione)  a  valere  sull’impegno  13/4330  q.p.(Codice  Opera 

130102);
• € 190,00  (polizza progettista e oneri fiscali) a valere sull’impegno 13/4330 q.p. (Codice Opera 

130102)  La  somma  accantonata  per  polizza  progettista  e  relativi  oneri  è  da  liquidare 
successivamente, come premio e imposte di legge, alla Compagnia di Assicurazioni Assigeco 
srl, Lloyd’s Correspondent, con sede legale in Milano Via C. Crivelli, 26 – codice beneficiario n. 
45457,  tramite  bonifico  bancario  presso  Banco di  Brescia  Via  S.  Pellico,10  20.121  Milano 
IBAN IT 79V 0350001630000000056550, ABI 03500 CAB 01630 

• € 190,00 (  polizza verificatore  ed oneri  fiscali)  a  valere  sull’impegno  13/4330 q.p.  (Codice 
Opera 130102). La somma accantonata per polizza progettista e relativi oneri  è da liquidare  
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successivamente, come premio e imposte di legge, alla Compagnia di Assicurazioni Assigeco 
srl, Lloyd’s Correspondent, con sede legale in Milano Via C. Crivelli, 26 – codice beneficiario n. 
45457,  tramite  bonifico  bancario  presso  Banco di  Brescia  Via  S.  Pellico,10  20.121  Milano 
IBAN IT 79V 0350001630000000056550, ABI 03500 CAB 01630  

4) di  accantonare,  all’interno della  minore  spesa  indicata  nel  sopra riportato quadro economico,  la 
somma di  €  5.887,86  quale accordo bonario (3 % sull’importo dei lavori a base d’asta + Iva), ai 
sensi della vigente normativa,  imputandola   come segue:

• € 4.387,86 sull’impegno  n. 13/4330 q.p. (Codice Opera 130102)
• €  1.500,00 sull’impegno n  12/5877/6 q.p.(Codice Opera 130103);

5)  di  prendere  atto  che il  Responsabile  Unico del  Procedimento  dei  lavori  in  questione è l’Ing.  A. 
Dreoni;
6) di prendere atto altresì che il Codice Identificativo Pratica- CIP-  per l’inoltro delle  future richieste 

di regolarità contributiva nei riguardi della Ditta appaltatrice è il seguente: 20130989506817

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE GARA, OFFERTA E NOTA INFRATSRUTTURE
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Firenze, lì 08/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Dreoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54636 0 12/005877 07 36674,99
2) 54636 0 12/005877 08 5000
3) 54636 0 12/005877 09 6825,01
4) 54636 0 12/005877 10 1500
5) 54646 0 13/004330 00 14626,2
6) 54646 0 13/004330 01 109282,47
7) 54646 0 13/004330 02 3081,8
8) 54646 0 13/004330 03 190
9) 54646 0 13/004330 04 190
10) 54646 0 13/004330 05 4387,86
11) 54646 0 13/004330 06 18241,67

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 09/07/2013 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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