
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06605
 Del: 17/09/2013
 Esecutivo da: 19/09/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
Interventi di messa in sicurezza viabilità percorsi dei mondiali di ciclismo - Riorganizzazione 
sezione stradale nell'ambito delle opere zona "D" - Approvazione perizia suppletiva impegno 
maggiore spesa a favore impresa Panza  [variante ex art. 132 c.1 lett. b) D.Lgs. 163/06 - e per 
impianti illuminazione - affidamento S.IL.FI spa [contratto servizio
C.O. 120500 - 120501  CUP H17H120001430006  CIG 5177070D4D

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’

Premesso che:

• con Deliberazione n.  39/266 del  25.07.2013 il  Consiglio  Comunale  ha  approvato il  Bilancio di 
previsione annuale 2013, unitamente al Bilancio Triennale 2013/2015 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”, Codd. Op.: 120500 – 120501 CUP H17H12001430006,  per un  importo complessivo di  €. 
2.000.000,00.=;
• con  Determinazione  Dirigenziale  2013/DD/2185,  a  seguito  di  procedura  aperta,  le  opere  
venivano affidate all’impresa Berti Sisto & C. Lavori Stradali s.p.a.;
• con deliberazione n 165/2013 la Giunta Comunale ha approvato, esclusivamente ai fini tecnici, il  
progetto esecutivo relativo alla realizzazione degli interventi per la  Messa in sicurezza viabilità 
percorsi  mondiali  ciclismo  2013  –  Riorganizzazione  sezione  stradale”,  redatto  sempre  da 
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personale del Comune di Firenze ma da soggetti diversi dai progettisti del progetto  “Interventi di  
messa in sicurezza della viabilità dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 Zona “D”, Codd. Op.:  
120500 – 120501 ;
• con  determinazione  dirigenziale  2013/DD/5269  del  18.06.2013,  integrata  con  successiva 
2013/DD/5356,   veniva approvato,  nell’ambito  del  quadro economico dell’opera   “Interventi  di  
messa in sicurezza della viabilità dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 Zona “D”, il progetto  
di Riorganizzazione sezione stradale – mondiali di ciclismo 2013 per un importo complessivo di €.  
435.345,40 di cui ai CC.OO. 120500 – 120501 CUP H17H12001430006 CIG 5177070D4D;
• con determinazione dirigenziale 2013/DD/5699 del 08/07/2013, a seguito di procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando, gli  interventi sono stati  affidati  all’Impresa Edile Stradale 
Panza srl che ha offerto ribasso d’asta del 23,67%;
• con determinazione dirigenziale 2013/G/6013 del 06.08.2013 è stato affidato al professionista  
Ing.  Gabriele  Savorani  l’incarico  di  coordinatore  alla  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  lavori, 
relativamente all’intervento Riorganizzazione sezione stradale – mondiali di ciclismo 2013;
• con determinazione  dirigenziale  6079 del  06.08.2013 è  stata  delegata  alla  Dir.  Ambiente  la  
responsabilità di procedura per €.47.239,12 per interventi sulle alberature lungo i nuovi percorsi dei 
Mondiali di Ciclismo 2013, determinando il seguente quadro economico generale e i singoli quadri  
economici distinti per codice opera:

Lavori al netto del 44,78% (di cui €.29.000,00 oneri sicurezza   non soggetti a r. a. ) DITTA 
BERTI SISTO

€ 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) DITTA 
BERTI SISTO 

€ 178.256,72

 iva 21% € 37.433,91
                                                                                  TOTALE LAVORI BERTI SISTO € 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 € 24.504,55
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO + integrazioni € 8.880,07
Incarico C.S.E. Ing. Gabriele Savorani su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… € 6.615,38
Affidamento SILFI € 8.597,04
Polizza  progettista + oneri fiscali € 956,40
Polizza verificatore+ oneri fiscali € 637,60 
Delega di procedura alla Dir. Ambiente € 47.239,12

 TOTALE  € 1.438.264,32

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
                                                                             TOTALE LAVORI  PANZA 329.396,45
Polizza Progettista su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… € 190,00
ulteriore incentivo su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… €. 7.075,70

---------------
TOTALE Riorganizzazione sezione Stradale…  336.662,15

TOTALE 1.774.926,47
TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 2.026.286,44
Minore spesa  (comprensiva accordo bonario) € 251.359,97
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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 ) DITTA BERTI 
SISTO

€ 498.670,77

Iva 21% € 104.720,86 
                                SOMMANO € 603.391,63

Lavori suppletivi (di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 2.940,00) DITTA BERTI SISTO € 63.949,24
Per iva 21% € 13.429,34
                                                                                       TOTALE LAVORI BERTI SISTO € 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 € 12.252,28
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO + integrazioni € 4.440,03
Incarico C.S.E. Ing. Gabriele Savorani  su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… € 3.307,69
Affidamento SLFI € 8.597,04
Polizza  progettista+ oneri i € 956,40
Polizza verificatore del progetto +oneri  € 637,60 
Delega procedura Dir. Ambiente € 47.239,12

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
                                                                  TOTALE LAVORI PANZA 43.793,96
ulteriore incentivo 1,80 % su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… €. 7.075,70
Polizza Progettista su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… € 190,00

TOTALE Riorganizzazione sezione Stradale… 51.059,66

 TOTALE  € 848.640,03
TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 1.100.000,00
Minore spesa  (comprensiva accordo bonario) € 251.359,97

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

                                SOMMANO € 477.371,90
Lavori suppletivi (di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 5.460,00)        BERTI SISTO € 114.307,48
Per IVA 21% € 24.004,57
                                                  TOTALE LAVORI BERTI SISTO € 615.683,95
Prove di laboratorio € 5.000,00
Incarichi professionali esterni: C.S.E. € 12.252,28
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO + integrazioni € 4.440.04
Incarico C.S.E. Ing. Gabriele Savorani su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… € 3.307,69

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 Riorganizzazione sezione Stradale… 285.602,49

TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 926.286,44
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Vista la  Relazione Tecnica Illustrativa di  perizia di  variante,  redatta dal D.L. Ing. Filippo Martinelli  ed 
approvata dal RUP sottoscritto, relativa all’intervento denominato  Messa in sicurezza viabilità percorsi 
mondiali  ciclismo 2013 – Riorganizzazione sezione stradale, con allegati  i  seguenti  elaborati:  Quadro 
Economico di Perizia, Quadro Economico di Raffronto, computo metrico di perizia,  Atto di Sottomissione 
sottoscritto con Impresa Panza s.p.a, calcolo illuminotecnica, previsione di spesa formulata da S.IL.FI s.p.a,  
(allegati parte integrante);

Rilevato come dalla Relazione Tecnica si evidenzia: 

• la necessità di aggiunte alle originarie previsioni progettuali,  così come evidenziato nelle schede 
allegate  ai  Verbali  del  Nucleo  Tecnico  di  verifica  ex  art.  10  dell’Accordo di  Programma  per  i 
Campionati Mondiali di Ciclismo 2013, che corrispondono a modifiche dei tratti di intervento ed a  
ulteriori  interventi  di  ripristino  del  fondo  stradale  nelle  strade  oggetto  della  manifestazione,  
mantenendo comunque  le  stesse  caratteristiche  generali  degli  interventi  di  ripristino  previsti  nel  
progetto originario;

• la necessità di riqualificare il parcheggio di piazza della Libertà ubicato in prossimità dell’incrocio 
con viale Matteotti e viale Don Minzioni, intervento già previsto in fase progettuale che presenta 
importanti segni di ammaloramento, intervenendo in maniera più consistente al fine di garantire una 
maggiore portanza alla struttura tale da sopportare anche carichi diversi, per entità e/o frequenza,  
rispetto all’attuale sosta di veicoli leggeri;

• la  necessità  di  riqualificare  l’intero impianto di  illuminazione  pubblica  con nuovi  pali  a  doppia 
lampada, al fine di garantire una buona visione sia sul piano stradale che sul percorso pedo-ciclabile;

Rilevata la  necessità,  in  considerazione  degli  eventi  intervenuti  successivamente  all’aggiudicazione  dei 
lavori in oggetto e come dettagliatamente riportati sopra, di modificare le previsioni progettuali e contrattuali 
al fine di intervenire in maniera adeguata alla messa in sicurezza della viabilità dei percorsi dei Mondiali di  
Ciclismo;

Visto l’Atto di Sottomissione (allegato parte integrante) con il quale l’Impresa Panza spa,  appaltatrice della  
Messa in sicurezza viabilità percorsi mondiali ciclismo 2013 – Riorganizzazione sezione stradale ,  si 
impegna ad eseguire le maggiori  opere alle medesime condizioni del  contratto principale, approvato dal 
R.U.P. Ing. Giuseppe Carone;

 Ritenuto pertanto, ai  sensi dell’art.132, comma 1 lett. b),  del D.Lgs. n. 163/06, al fine di assicurare la  
continuità alle opere  già in corso, di prendere atto della necessità di ampliare l’importo dei lavori per €.  
46.959,66=, al lordo del ribasso d’asta del 23,67%, come indicato dal Direttore dei Lavori e dal RUP; 

Rilevato che, come indicato nel quadro economico di variante all’interno della relazione, si stima, per la 
realizzazione di tali lavori aggiuntivi, una spesa complessiva di €.44.310,80=, di cui €.35.844,31 per lavori al  
netto  del  ribasso  di  23,67%,  €  7.527,30  per  IVA  al   21  %,  ed  €  939,19  quale ulteriore  incentivo 
progettazione, calcolato sull’importo lordo di perizia pari ad  € 46.959,66;

Rilevato che al finanziamento della spesa complessiva di €. 44.310,80 (lavori + Iva + ulteriore incentivo) si 
farà fronte attingendo dalla somma a disposizione alle voce “minore spesa” sull’impegno n. 12/8658/13;

Ritenuto  altresì necessario procedere con gli  interventi di illuminazione pubblica previsti nella relazione 
tecnica di variante, ammontanti ad €.37.958,72 oltre ad IVA al 21% pari a €.7.971,33 per complessivi €.  
45.930,05; 

Vista l’ordinanza  206  del  27.06.2012  “Pubblica  illuminazione  ed  attività  affini  e  connesse.  Ordine  di 
gestione del servizio”, con la quale, si ordina a S.IL.FI s.p.a. società di gestione del servizio di pubblica  
illuminazione  ed  attività  affini  e  connesse,  di  svolgere  dette  attività  fino  all’individuazione  del  nuovo 
affidatario e comunque non oltre il 30.09.2013 o il diverso termine che verrà deciso dal Consiglio comunale,  
agli stessi prezzi patti e condizioni previsti dal contratto di servizio, ultimo, sottoscritto in data 27.06.2002  
rep. 58915;

Rilevato che:
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a. l’intervento in parola  prevede per la voce adeguamento impianto di illuminazione pubblica una  
tipologia  di  lavori  che  rivestono  caratteristiche  di  specializzazione,  riferiti  ad  interventi  di 
riqualificazione e messa in sicurezza di impianti di pubblica illuminazione esistenti, per i quali, da  
disposto dell’ordinanza 206/2012,  S.IL.FI s.p.a. è gestore della manutenzione;

b. la Soc. S.IL.FI s.p.a. è chiamata a rispondere  per qualsiasi danno che può derivare a persone o cose 
dall’esercizio del servizio affidatole, tenendo rilevato indenne il Comune, e che pertanto è la sola  
autorizzata ad intervenire sugli impianti affidati in gestione;

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2 del contratto di servizio, il Comune di Firenze affida a S.IlL.FI. S.p.A.  
lavori relativi ai servizi affidati che comportino modifiche e/o ampliamenti, adeguamenti e manutenzioni  
straordinarie alle reti esistenti e rilevato, inoltre, che i lavori di cui trattasi non possono essere separati sotto il  
profilo tecnico dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante;

Considerato che,  per quanto sopra indicato, risulta senz’altro necessario far eseguire i lavori in oggetto a  
SILFI spa, società già partecipata dal Comune di Firenze che gestisce la pubblica illuminazione nel territorio  
fiorentino.

Visti il  computo  metrico  presentato  da  S.IL.FI  s.p.a.  e  l’offerta  di  S.IL.FI  s.p.a.  ns.  prot.  123701  del  
08.08.2013 con la quale la stessa dichiara di eseguire gli interventi di cui trattasi offrendo uno sconto sui 
prezzi del preventivo – di cui alla prezzario allegato al contratto di servizio - pari al 4%;

Considerato  pertanto  di  affidare,  con  il  presente  provvedimento,  alla  Ditta  SILFI  S.p.A.  Via  della 
Robbia, 47  50132 Firenze, (cod. benef. 2111) gli interventi sopracitati,  per complessivi €.44.092,85 
comprensivi di iva al 21%;

Rilevato che al finanziamento della spesa complessiva di €. 44.092,85 (lavori + Iva) si farà fronte attingendo 
dalla somma a disposizione alle voce “minore spesa” sull’impegno n. 12/8658/13 per € 41.530,06 e per €  
2.562,79 sull’imp.n. 12/8658/12, tenendo conto che la ditta non ha ad oggi iscritto alcuna riserva e che,  
sempre ad oggi, non vi sono motivi per prevederne in futuro.

Dato atto che la copia informatica dei  seguenti documenti :
- relazione tecnico/illustrativa di cui alla perizia suppletiva, con quadro economico di variante e quadro  

economico generale di raffronto
- atto di sottomissione sottoscritto con l’Impresa Panza s.p.a.,
- computo metrico illuminazione, calcolo illuminotecnica e offerta S.IL.FI s.p.a.;

allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali conservati  
presso quest’ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;

Visto l’art. 23 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

                                                          DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:   

1.   di  approvare,  sulla  base  delle  disposizioni  del  R.U.P.,  la  perizia  di  variante,  nonché  l’Atto  di  
Sottomissione, relativa agli “Interventi di Messa in sicurezza viabilità percorsi mondiali ciclismo 
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2013 – Riorganizzazione sezione stradale” nell’ambito dell’intervento Messa in sicurezza della  
viabilità dei percorsi dei mondiali  di ciclismo 2013 Zona “D”, Codd. Op.: 120500 – 120501 – 
CUP H17H12001430006  CIG 5177070D4D e di affidare le opere aggiuntive all’Impresa PANZA 
s.p.a.  (Cod Bnf..: 37019) integrando l’appalto principale, con lo stesso ribasso d’asta e con gli stessi 
patti e condizioni; 

2. di approvare i nuovi interventi di illuminazione pubblica, di cui agli elaborati tecnici allegati parte 
integrante, e di affidare l’esecuzione degli stessi all’impresa S.IL.FI s.p.a. CIG  Z0E0B2B872;

3.  di  dare atto che il nuovo quadro economico, a seguito della perizia in questione, risulta essere il  
seguente:

Lavori al netto del 44,78% (di cui €.29.000,00 oneri sicurezza   non soggetti a r. a. ) DITTA 
BERTI SISTO

€ 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) DITTA 
BERTI SISTO 

€ 178.256,72

 iva 21% € 37.433,91
                                                                                  TOTALE LAVORI BERTI SISTO € 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 € 24.504,55
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO + integrazioni € 8.880,07
Incarico C.S.E. Ing. Gabriele Savorani su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… € 6.615,38
Affidamento SILFI € 8.597,04
Polizza  progettista + oneri fiscali € 956,40
Polizza verificatore+ oneri fiscali € 637,60 
Delega Dir. Ambiente € 47.239,12

 TOTALE  € 1.438.264,32

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

Ulteriori lavori € 35.844,31
Iva 21%. € 64.695,28
                                                                             TOTALE LAVORI  PANZA 372.768,06
Polizza Progettista su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… € 190,00
incentivo su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… €. 7.075,70
Ulteriore incentivo su suppletiva su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… € 939,19
Per opere impiantistiche illuminazione pubblica impresa S.IL.FI s.p.a. iva compresa € 44.092,85

---------------
TOTALE Riorganizzazione sezione Stradale…  425.065,80

TOTALE 1.863.330,12
TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 2.026.286,44
Minore spesa   (comprensiva accordo bonario) € 162.956,32

COSÌ SUDDIVISO PER CODICE OPERA:

COD OP. 120500   Contributi Comunali  
Lavori (di cui €. 15.448,30 oneri sicurezza  non soggetti a ribasso d’asta ) DITTA BERTI 
SISTO

€ 498.670,77

Iva 21% € 104.720,86 
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                                SOMMANO € 603.391,63
Lavori suppletivi (di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 2.940,00) DITTA BERTI SISTO € 63.949,24
Per iva 21% € 13.429,34
                                                                                       TOTALE LAVORI BERTI SISTO € 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 € 12.252,28
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO + integrazioni € 4.440,03
Incarico C.S.E. Ing. Gabriele Savorani  su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… € 3.307,69
Affidamento SLFI € 8.597,04
Polizza  progettista+ oneri i € 956,40
Polizza verificatore del progetto +oneri  € 637,60 
Delega procedura Dir. Ambiente € 47.239,12
                                                                                                 SOMMANO € 797.580,37
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

Ulteriori lavori impresa Panza € 35.844,31
Iva 21%. € 15.127,90
                                                                  TOTALE LAVORI PANZA 87.165,57
 incentivo 1,80 % su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… €. 7.075,70
Ulteriore incentivo su suppletiva € 939,19
Polizza Progettista su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… € 190,00
Per opere impiantistiche illuminazione pubblica impresa S.IL.FI s.p.a. iva compresa € 44.092,85

TOTALE Riorganizzazione sezione Stradale… € 139.463,31

 TOTALE  € 937.043,68
TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 1.100.000,00
Minore spesa  (comprensiva accordo bonario) € 162.956,32

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

                                SOMMANO € 477.371,90
Lavori suppletivi (di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 5.460,00)        BERTI SISTO € 114.307,48
Per IVA 21% € 24.004,57
                                                  TOTALE LAVORI BERTI SISTO € 615.683,95
Prove di laboratorio € 5.000,00
Incarichi professionali esterni: C.S.E. € 12.252,28
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO + integrazioni € 4.440.04
Incarico C.S.E. Ing. Gabriele Savorani su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… € 3.307,69

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 Riorganizzazione sezione Stradale… 285.602,49

TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 926.286,44

4. di impegnare la somma complessiva di €.88.403,65 come sotto indicato e come da aspetti contabili 
del presente atto assumendo i relativi sub-impegni:
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- €. 43.371,61 (lavori suppletivi + Iva ) a favore dell’Impresa Panza s.p.a. sull’imp.12/8658/13;

- €.  939,19 (ulteriore incentivo) sull’imp. 12/8658/13;

- €.44.092,85  (interventi  illuminazione + iva)  a  favore  dell’Impresa  S.IL.FI  s.p.a.  sull’impegno  n. 
12/8658/13 per € 41.530,06 e per € 2.562,79 sull’imp.n. 12/8658/12, tenendo conto che la ditta non 
ha ad oggi iscritto alcuna riserva e che, sempre ad oggi, non vi sono motivi per prevederne in futuro.

5. di  confermare che  il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE VARIANTE
- QUADRO ECONOMICO PERIZIA
- QUADRO ECONOMICO RAFFRONTO
- CALCOLO ILLUMINAZIONE
- PREVISIONE SPESA ILLUMINAZIONE
- OFFERTA SILFI
- COMPUTO METRICO PERIZIA
- ATTO DI SOTTOMISSIONE

Firenze, lì 17/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giuseppe Carone

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 60814 1 12/008658 25 939,19
2) 60814 1 12/008658 26 44092,85

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/09/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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.

Pagina 8 di 9 Provv. Dir.2013/DD/06605



Pagina 9 di 9 Provv. Dir.2013/DD/06605


