
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05973
 Del: 13/08/2013
 Esecutivo da: 14/08/2013
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Qualità del verde

OGGETTO: 
Manutenzione straordinaria e messa a norma delle aree verdi del Quartiere 1 in riva destra d’Arno- 
Scuola Rossini- affidamento lavori alla ditta OPLONDE [ affidamento art. 125 c. 8 D.lgs 163/2006

IL DIRIGENTE

Premesso : 

- che con delibera G.M.  n. 207/2010bè stato approvato il progetto definitivo  per l’intervento di cui  
sopra,  suddividendolo  in  due progetti  definitivi  per gli  interventi  da eseguire sul  territorio del  
Quartiere 1 sulla riva destra e sulla riva sinistra dell’Arno;

- che con delibera 2012/00531 è stato approvato  il progetto per la “Manutenzione straordinaria e  
messa  a  norma  delle  aree  verdi  del  Quartiere  1  in  riva  destra  d’Arno-  Scuola  Rossini”  per  € 
60.000,00   al   c.o.  090036, al  finanziamento  delle  spesa  complessiva  di  €.60.000,00.=  è  stato 
provveduto con assunzione di  mutuo;

- Che   con  determina  n.  4917/2013  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo,  ridefinendo  il  q.e. 
dell’intervento, Di risulta come sotto riportato:

Lavori soggetti a ribasso € 43.291,87
Oneri per la sicurezza diretti € 5.109,84  
Totale complessivo € 48.401,71
IVA 21% € 10.164,36
Imprevisti € 85,90
Assicurazione progettisti € 190,00
Assicurazione verificatore € 190,00
Incentivo progettazione € 968,03
TOTALE € 60.000,00

-  con la stessa determina è stato deciso il ricorso alla procedura  di cui all’art. 125 comma 8 del D.Lgs   163  
del 2006;
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-  Preso atto che a seguito di gara ufficiosa, esperita in data 28/06/2013 presso la Direzione Ambiente, alla 
quale hanno partecipato n. 3 (tre) concorrenti, è risultata aggiudicataria la ditta OPLONDE  con il ribasso del  
28,18 % ovvero per l’importo netto di € 36.202,06(di cui € 5.109,84 per oneri di sicurezza);

Visto il verbale di gara  allegato integranti del presente provvedimento;

Preso atto, conseguentemente, che il quadro economico della spesa risulta il seguente:

CUP è H11B12000590004 -CIG assegnato è 5167612054

Lavori r.a. del 28,18% € 31.092,22
Oneri per la sicurezza diretti € 5.109,84  
Totale complessivo € 36.202,06
IVA 21% € 7.602,43
TOTALE LAVORI €. 43.804,49
Imprevisti € 5.856,61
Assicurazione progettisti € 190,00
Assicurazione verificatore € 190,00
Incentivo progettazione € 968,03
Totale €

. 
51.009,13

Accantonamento accordo bonario €. 1.756,98
Minore spesa €

. 
7.233,89

TOTALE finanziato € 60.000,00

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico 
del Procedimento, affidando a cottimo fiduciario, a seguito di aggiudicazione di gara ufficiosa, l’esecuzione 
dei lavori di cui trattasi alla ditta OPLONDE  per un importo, al netto del ribasso del 28,18%, di € 36.202,06, 
oltre ad Iva al 21%, per complessivi €. 43.804,49 provvedendo nel contempo all’assunzione degli impegni  
contabili a favore della predetta ditta, per fondo progettazione e per polizze progettista e verificatore;

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento, quale parte integrante,  
sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Ambiente, P.O. Amministrativa;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti: 
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
- l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di  affidare,  come  disposto  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  alla  ditta  OPLONDE  (codice 
beneficiario 4296) l’esecuzione dei lavori relativi alla “Manutenzione straordinaria e messa a norma delle 
aree verdi del Quartiere 1 in riva destra d’Arno- Scuola Rossini”- codice opera 090036; l’affidamento viene 
fatto  sulla  base  dell’offerta  e  del  capitolato  speciale  di  appalto,  il  cui  contenuto  verrà  richiamato  nel  
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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  complessiva  di  €.  51.009,13  assumendo  i  relativi  sub-impegni  sul  bilancio 
straordinario, con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

 € 43.804,49  (lavori  inclusa  Iva)  a  favore  dell’Impresa  OPLONDE  aggiudicataria  (codice 
beneficiario 4296) sull’impegno 10/5154;

 € 968,03 per incentivo progettazione ; 
 €. 5.856,61  imprevisti,
 € 190,00 per polizza progettista;
 € 190,00 per polizza verificatore;

le somme per polizze progettista e verificatore sono da liquidare successivamente come premio e imposte di 
legge alla Compagnia ASSIGECO SRL – Lloyd’s Correspondent con sede legale in via C. Crivelli, 26 – 
20122 Milano (codice beneficiario 45457), Banco di Brescia, Via Silvio Pellico 10 - 20121 Milano - IBAN   
IT79V0350001630000000056550 - ABI 03500  CAB 01630; 
  
4) di accantonare, all’interno della minore spesa di € 8.990,87, la somma pari a € 1.756,98 per accordo 
bonario, ai sensi dell’art. 12 DPR 207/10;

5) di  prendere atto che il  Responsabile Unico del  Procedimento dei lavori in questione è Arch.  Stefano 
Cerchiarini;

 

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE
- COTTIMO

Firenze, lì 13/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 64413 0 10005154 43804,49
2) 64413 0 10005154 968,03
3) 64413 0 10005154 190
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4) 64413 0 10005154 190
5) 64413 0 10005154 5856,61

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 14/08/2013 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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