
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06344
 Del: 19/08/2013
 Esecutivo da: 21/08/2013
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Sostenibilita' Ambientale

OGGETTO: 
Manutenzione straordinaria percorsi  pedociclabili  in ambito fluviale  nell'ambito del territorio 
comunale  - Affidamento opere a verde 1° stralcio  - Ditta MAVETECH s.n.c. 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-     con Deliberazione  C.C. n. 39/266  del 25.07.2013,  è stato approvato il bilancio 2013 e il 
P.T.I. 2013-2015; 
 con Delibera di Giunta n. 285/472 del 2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

2012;

- Che  con il  cod.  opera  120426  è  prevista  l’opera   di  manutenzione  straordinaria   dei  percorsi  
pedociclabili  in  ambito  fluviale  del  territorio  comunale  approvata  con  Delibera  di  Giunta  n.  
2012/G/489 ;

- Che con DD n. 5332 del 11.07.2013,  è stato modificato il quadro economico del suddetto intervento 
suddividendolo in due stralci funzionali   secondo i quadri economici  sotto riportati :

1° stralcio 
Descrizione categorie delle opere: Importo di cui oneri di  

sicurezza non 
soggetti a r.a.

Opere di manutenzione del verde €.17.300,00.=
B TOTALE OPERE Categoria OS24 €.17.300,00.= €.   200,00

IVA 21%  €   3.633,00.=
Incentivo alla progettazione 2% €.     346,00.=
Imprevisti €.  1.425,22.=
TOTALE COMPLESSIVO €.22.704,22.=
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2° stralcio 
Descrizione categorie delle opere: Importo di cui oneri di  

sicurezza non 
soggetti a r.a.

TOTALE OPERE Categoria  OG3 €. 43.503,94= €.1.000,00
IVA 21% €.  9.135,83.=
Polizza progettista €.     190,00.=
Polizza verificatore €.     190,00.=
Incentivo alla progettazione 2% €.    870,08.=
Imprevisti €.  1.405,94.=
TOTALE COMPLESSIVO €.55.295,78.=

- Vista  la   Relazione  Tecnica   della  P.O.  Tutela  delle  Acque   ,  nella  quale  si  evidenzia  che  è  
necessario provvedere alla manutenzione del verde  lungo le piste pedociclabili  in alveo del fiume  
Arno , per garantirne l’agibilità ; 

Visti 
- Che l’importo previsto per l’intervento in questione  ammonta ad € 22.704,22  corrispondente al  

primo stralcio  di cui sopra  e come riportato di seguito : 
1° stralcio 

Descrizione categorie delle opere: Importo di cui oneri di  
sicurezza non 
soggetti a r.a.

Opere di manutenzione del verde €.17.300,00.=
B TOTALE OPERE Categoria OS24 €.17.300,00.= €.   200,00

IVA 21%  €   3.633,00.=
Incentivo alla progettazione 2% €.     346,00.=
Imprevisti €.  1.425,22.=
TOTALE COMPLESSIVO €.22.704,22.=

 Considerato per l’affidamento del suddetto intervento, si è ritenuto di procedere ai sensi dell’art. 125 
c. 8  del d.lgs. n. 163/06;

- Che  stata contattata una ditta specializzata nel settore , la ditta MAVETECH  con sede in Via di 
Stagno 28 B – Lastra a Signa  (FI) che, con nota parte integrante al presente provvedimento, si è 
dichiarata disponibile ad eseguire l’intervento offrendo un ribasso del 4,50% , ritenuto congruo in  
relazione alla tipologia dell’intervento; 

Dato atto che il  quadro economico dell’intervento,  determinato  dopo il  ribasso offerto,  risulta  essere il  
seguente
1° stralcio 

Descrizione categorie delle opere:
Opere di manutenzione del verde  al netto del r.a. 
del 4,50%

€ 16.330,50.=

Oneri per la sicurezza €      200,00.=
B TOTALE OPERE Categoria OS24 €.16.530,50.=

IVA 21%  €   3.471,41.=
Incentivo alla progettazione 2% €.     346,00.=
Imprevisti €   1.728,32.=
TOTALE COMPLESSIVO €.22.076,23.=

Importo finanziato 22.704,22.=
Importo quadro economico 22.076,23.=
Minore spesa      627,99.=
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Preso atto  che il codice CIG relativo a questo intervento è CIG  ZC50B0FB9D  ;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dell’intervento che per i prezzi di riferimento, la spesa di  € 
22.076,23 .I.V.A. compresa; 

Tenuto conto che il finanziamento della spesa di € 22.076,23.=  troverà copertura sull’impegno n. 12/8737 
di cui alla delibera di approvazione del progetto ;

Visto  l’atto di cottimo ,  da stipulare con la suddetta Ditta aggiudicataria dell’appalto, allegato al presente  
atto il cui originale sottoscritto  sarà conservato agli atti d’Ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli  
originali cartacei conservati agli atti dell’Ufficio;

Visto 
l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;
gli artt. 107 e  183 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
il D.Lgs 163/2006;
l’Art. 163 c. 1 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1 -  di aggiudicare  , a seguito di procedura di cui all’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163 del 2006,i lavori  
relativi  all’intervento di  manutenzione straordinaria dei percorsi pedociclabili  in ambito fluviale 1°  
stralcio – opere a verde , di cui al cod. opera 120426,  alla Ditta Mavetech  s.n.c. ( COD. BEN 38949)    ,  
COD.  CIG   ZC50B0FB9D   e  costituiti  dagli  allegati  descritti  in  narrativa   che  qui  si  intendono 
richiamati;

2 – di approvare  l’affidamento dei lavori in parola   alla ditta Mavetech s.n.c. , che ha offerto un ribasso 
del 4,50% ; 

3- di approvare il  quadro economico dell’intervento determinato dopo il  ribasso offerto, descritto in  
narrativa, che qui si intende richiamato;

4 – di approvare la spesa complessiva di €  €.22.076,23.=;

5  –  di  imputare  la  somma  di  €  €.22.076,23.=  sull’imp.  n.  12/8737   che  presenta  la  necessaria 
disponibilità come segue:
€   20.001,91  a favore della ditta Mavetech  s.n.c. 
€     346,00.=         per incentivo alla progettazione
€   1.728,32.=  per imprevisti  
Di accantonare la somma di € 627,99  per accordo bonario  ai sensi dell’art.   12  del DPR 207 del 2010, 

6 – di dare atto che il RUP dell’intervento è  il Dirigente del Servizio Sostenibilità ambientale  , Arch.  
Marcello Cocchi 

Pagina 3 di 4 Provv. Dir.2013/DD/06344



ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA, OFFERTA DITTA MAVETCH
- ATTO DI COTTIMO 

Firenze, lì 19/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54417 0 12/008737 01 20001,91
2) 54417 0 12/008737 02 346
3) 54417 0 12/008737 03 1728,32
4) 54417 0 12/008737 04 627,99

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 21/08/2013 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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	Tenuto conto che il finanziamento della spesa di € 22.076,23.=  troverà copertura sull’impegno n. 12/8737 di cui alla delibera di approvazione del progetto ;

