
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06690
 Del: 26/08/2013
 Esecutivo da: 26/08/2013
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Qualità del verde

OGGETTO: 
Ricostruzione di area verde e scarpate in prossimità di Viale Michelangelo con reimpianto siepi e 
consolidamento scarpate- approvazione Progetto Esecutivo e definizione procedura gara

IL DIRIGENTE
Premesso:

• Che nel Piano Triennale Investimenti  2011/2013, al codice opera 110016,  è stata inserita una  
previsione di  spesa di  € 130.000,00 finalizzata ai  lavori  di  “Ricostruzione di  area verde e 
scarpate  in  prossimità  di  Viale  Michelangelo  con  reimpianto  siepi  e  consolidamento 
scarpate”  da finanziarsi mediante finanziamento a codice  2 – mutuo da assumere ;

• Che con delibera della G.M. n. 501/2011 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori 
suddetti,  ammontante  a  complessivi  €.130.000,00  articolati  secondo  il  seguente  quadro 
economico :

Per opere compiute € 116.000,00
Di cui  costi diretti della sicurezza non soggetti a base d’asta € 2.000,00
Importo lavori a base d’asta € 114.000,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Incentivo progettazione  1,95%(art. 92 D.Lgs. 163/06) € 2.262,00
per polizza progettista  0,060% più 22.,25% € 85,09
per polizza verificatore 0,030% più 22,25% € 42,55
per imprevisti ( iva 10% incl) € 10,36
IVA 10% € 11.600,00

TOTALE € 130.000,00

Preso atto:
- delle  modifiche apportate  al   progetto esecutivo  relativo all’intervento “Ricostruzione  di  area 

verde e scarpate in prossimità di Viale Michelangelo con reimpianto siepi e consolidamento 
scarpate” €. 130.000,00, cod. opera 110016;

- degli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo in oggetto che vengono di seguito elencati:
1. Capitolato speciale d’appalto 
2. computo metrico
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3. documentazione fotografica
4. incidenza mano d’opera
5. relazione Rup
6. Relazione Tecnica
7. Verbale validazione e verifica
8. cronoprogramma
9. elenco prezzi
10. Disciplinare tecnico prestazionale
11. Piano Sicurezza
12. relazione storica
13. stima costi sicurezza
14. Piano di manutenzione
15. n. 9 Tavole grafiche

- Che il quadro economico  dell’intervento,   risulta modificato  rispetto al precedente approvato 
con D.G.  2011/G/00501  come sotto riportato:

Lavori soggetti a ribasso € 112.889,39
Oneri per la sicurezza diretti € 1.810,46
Totale complessivo € 114.699,85
IVA 10% € 11.469,99
Imprevisti € 1.156,16
Assicurazione progettisti € 190,00
Assicurazione verificatore € 190,00
Incentivo progettazione € 2.294,00
TOTALE € 130.000,00

Che  tutti  gli  atti  gestionali  per  l’attuazione  del  presente  provvedimento,  saranno  adottati  
successivamente con apposita determinazione ;
che al finanziamento del progetto in oggetto si provvederà con l’importo di cui all’imp. n. 11/8543 per € 
130.000,00, 

    Considerato :
1. che, ai sensi degli artt. 11 e 53 del D. lgs. 163/06, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da apposita determinazione a contrarre;
2. preso atto  della  relazione del  RUP che per  l’affidamento  dei  lavori  sopra  descritti   propone  di  

ricorrere a procedura  di cottimo  fiduciario  ai sensi art 125  comma 8 del D.Lgs  163 del 2006 ;
3. che con D.P.R. n. 34/2000 sono state dettate le disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti 

esecutori dei LL.PP.;

  Ritenuto opportuno, in considerazione della tipologia dei lavori da realizzare:

-    trattandosi di lavori a misura, il criterio di aggiudicazione sarà quello del  prezzo più basso  
determinato mediante offerta  a prezzi unitari  come  previsto all’art. 82, comma 2 lettera a) del  
D.lgs 163/06,  stabilendo che  si  procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida ex art. 55 Dlgs 163/06; 

- di  procedere,  qualora il  numero  delle offerte  valide sia  pari  o  superiore  a 10,  all’esclusione 
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86 e 122  del D.Lgs 163/06;

- di  fare  salve le  eventuali  valutazioni  di  congruità  ai  sensi  dell’art.  86,  comma  3 del  D.Lgs  
163/06; 

- nel  caso  di  offerte  ammesse  in  numero  inferiore  a  dieci  non  si  procederà  all’esclusione 
automatica, ma l’amministrazione si riserva la facoltà di valutare ai sensi dell’art. 86 comma 3 la 
congruità dell’offerta che, in base  a elementi specifici appaia anormalmente bassa. In tal caso 
sarà  richiesto  ai  concorrenti  di  trasmettere,  entro  10  gg  dalla  ricezione  della  richiesta,  gli 
elementi giustificativi delle offerte presentate, provvedendo alla loro esclusione qualora queste  
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non siano fornite nei tempi richiesti o siano ritenute non accogli bili e/o insufficienti; la stazione 
appaltante aggiudicherà l’appalto al migliore offerente tra quelli rimasti in gara:

di dichiarare:
- che l’importo  complessivo  dei  lavori  è  di  €  114.699,85   di  cui  €.1.810,46  per  oneri  della 

sicurezza  non soggetti a ribasso,  che l’importo soggetto a ribasso d’asta è quindi €.112.889,39;

- che la categoria prevalente dell’appalto è la cat. OG2  per €.97.429,00, la categoria scorporabile  
è OS24 per €. 17.270,80;

- che si  applica   l’IVA agevolata  al  10% in quanto  interventi  di  recupero  e  restauro di  aree  
vincolate

Ritenuto,  pertanto,  con  il  presente  provvedimento,  di  approvare  gli  elaborati  progettuali  che 
costituiscono il progetto esecutivo in oggetto;
Dato  atto dell’impossibilità  di  rendere  informatiche  tutte  le  copie  dei  documenti  allegati,  che 
vengono conservati sia in  formato informatico, essendo conformi agli originali,  che in cartaceo ,  
presso la Direzione Ambiente;

- Visti il D.Lgs n. 163/06   nonché l’art. 81, comma 3, del vigente statuto del Comune di Firenze;
 

- Visto l’art. 13, comma 3 e l’art. 14 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
                                                           
                                                                  DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. Di approvare le modifiche al  progetto esecutivo relativo all’intervento “Ricostruzione di area 
verde  e  scarpate  in  prossimità  di  Viale  Michelangelo  con  reimpianto  siepi  e 
consolidamento scarpate” €. 130.000,00, cod. opera 110016,  finanziato con mutuo, secondo 
gli elaborati indicati in narrativa in parte modificati e secondo il quadro economico  riportato in 
narrativa che qui si intende richiamato; 

2. che il finanziamento dell’opera  è  previsto all’imp. 11/8543 per € 130.000,00, 

3.  Di ricorrere alla procedura  di  cui  all’art.  125 comma 8 del  D.Lgs   163 del  2006 ,   per  
l’aggiudicazione  lavori di cui al progetto esecutivo relativo  all’opera “Ricostituzione di area 
verde  e  scarpate  in  prossimità  di  Viale  Michelangelo  con  reimpianto  siepi  e 
consolidamento scarpate” €. 130.000,00, cod. opera 110016,; 

4. che l’importo complessivo dei  lavori è di  € 114.699,85 di cui  €. 1.810,46  per oneri  della  
sicurezza   non  soggetti  a  ribasso,   che  l’importo  soggetto  a  ribasso  d’asta  è  quindi  €. 
112.889,39;

5. Che il CUP dell’intervento è H17E11000250004 e il Codice CIG assegnato è 5284264898;

6. di dare atto che il Rup è il Dirigente del servizio Qualità del Verde Arch. Stefano Cerchiarini

ALLEGATI INTEGRANTI

- COMPUTO METRICO E CAPITOLATO
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Firenze, lì 26/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 64419 0 11/008543 00 130000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 26/08/2013 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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