
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06737
 Del: 05/09/2013
 Esecutivo da: 09/09/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 - Zona A 
Lotto 1 - Affidamento a S.IL.FI spa interventi semaforici via Pistoiese [contratto servizio
C.O. 120051-120054  CUP H17H12001410006  CIG Z560B2D994

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 %; 

Preso atto che:
• con  Deliberazione  2012/G/392  del  26.10.2012  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  n.  10/12 

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  
“A”, Codd. Op.: 120051 – 120054  Cup: H17H12001410006 – CIG 4667479D81  per un importo 
complessivo di €. 2.000.000,00.=;

• con Determinazione Dirigenziale n.10605/12 (parzialmente rettificata con DD. n. 10732/12) è stato 
deciso di ricorrere, per la scelta dei  contraenti, a procedura aperta;

• con Determinazione Dirigenziale n. 10764/12 è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara;
• con Determinazione Dirigenziale n. 15592/12 (integrata dalla DD. n. 15804/12) è stata costituita la  

Commissione giudicatrice;
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• con Determinazione Dirigenziale 1907/13 gli  interventi in oggetto – oltre a quelli  concernenti le 
Zone “B”, “D” e “C” –  sono stati aggiudicati definitivamente (salvo l’esito positivo dei controlli) , e 
contemporaneamente ne sono stati approvati i relativi Verbali di Gara;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2043/13, i suindicati interventi sono stati affidati alla impresa 
Rosi Leopoldo spa, (Cod Bnf..: 6307)  col ribasso del 43,20 %, per un importo lavori complessivo 
pari ad €. 905.060.00, IVA esclusa. di cui €. 27.500,00. per oneri di sicurezza;

• con determinazione dirigenziale 2013/DD/04745 del  06.06.2013 veniva approvata una perizia di  
variante;

• con Determinazioni Dirigenziali n. 2364/13 e 5982/2013, veniva conferito l’incarico di Coordinatore 
per  la  Sicurezza in  fase  esecutiva all’  Ing.  Martina Bonechi  (Cod.  Bnf.:  47545),  per  la  somma  
complessiva di €.8.498,30.= (comprensiva di Iva e Inarcassa);

• in data 18.04.2013 veniva stipulato il contratto rep. 63934;  
• in data   03.06.2013 venivano consegnati i lavori;
• il nuovo quadro economico dell’intervento risulta essere:

Lavori al netto del 43,20% (di cui €.37.900,00 oneri sicurezza speciali +diretti, non soggetti 
a r. a.)

€ 1.222.748,00 

Iva 21% € 256.777,08
                                TOTALE LAVORI € 1.479.525,08

Incentivo progettazione   1,80 % € 38.230,20
Prove di laboratorio € 10.000,00
Incarichi professionali esterni : C.S.E. € 31.501,70
Incarico C.S.E. Ing. MARTINA BONECHI € 8.498,30
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 943,50
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 629,00 
Per opere impiantistiche impianti semaforici € 40.000,00

TOTALE INTERVENTO € 1.609.327,78
 TOTALE  Del.392/2012 € 2.000.000,00
Minore spesa  (di cui € 57.081,75 per accordo bonario) € 390.672,22

Quadro Economico suddiviso secondo i diversi Codici Opera:

COD OP. 120054 (Contributi Comunali)
Lavori al netto del 43,20%(di cui €.20.845,00 oneri sicurezza speciali +diretti, entrambi non 
soggetti a ribasso d’asta )

€ 665.513,00

Iva 21% € 139.757,73
                                TOTALE LAVORI € 805.270,73

Incentivo progettazione   1,80 % € 38.230,20
Incarichi professionali esterni : C.S.E.+ prove laboratorio( imp.12/8661) € 20.750,85
Incarico C.S.E. Ing. MARTINA BONECHI € 4.249,15
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 943,50
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 629,00 

TOTALE  INTERVENTO € 870.073,43
 TOTALE  Del 2012/392 € 1.100.000,00
Minore spesa  (di cui € 57.081,75 per accordo bonario) € 229.926,57

COD OP. 120051 ( Contributi Regionali)
Lavori al netto di 43,20%(di cui €.17.055,00 oneri sicurezza speciali +diretti, entrambi non 
soggetti a ribasso d’asta )

€ 557.235,00

Iva 21% € 117.019,35
                                TOTALE LAVORI € 674.254,35
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Per opere impiantistiche impianti semaforici € 40.000,00
Incarichi professionali esterni : C.S.E.+ Prove di laboratorio ( imp.12/5876) € 20.750,85
Incarico C.S.E. Ing. MARTINA BONECHI € 4.249,15

TOTALE  INTERVENTO € 739.254,35
 TOTALE   Del 392/2012 € 900.000,00
Minore spesa € 160.745,65 

Vista la relazione tecnica del D.L. dalla quale si rileva che:

°  con nota 123346 del  07/08/2013 del  Direttore  Ing.  Vincenzo Tartaglia  è stato trasmesso  al  RUP Ing.  
Giuseppe Carone il Progetto Esecutivo, approvato con DGC 216 del 24/07/2013, “Interventi per la messa in 
sicurezza stradale Safety Review via Pistoiese – Progetto DAVID Cod. opera 100424 – Stralcio 0” con cui si  
richiede di recepire le previsioni progettuali ivi contenute e l’esecuzione delle opere previste, ad esclusione 
delle opere relative all’area di intersezione Pistoiese/Golubovich, per la quale si richiede la sola realizzazione 
del tappeto d’usura e l’eliminazione dell’aiuola posta a lato dell’intersezione (lato corsia lato città);
° con nota 124179 del 08/08/2013 si dispone alla DL di:

- recepire la progettazione di cui sopra;
- quantificare l’importo necessario per le lavorazioni;
- verificare la compatibilità e la capienza del QE del Lotto A;
- valutare la possibilità di porre in opera gli interventi previsti;
- nel  caso di  verifica economica  positiva,  procedere con l’esecuzione delle  opere indicate,  con le  

specificate esclusioni;
° la necessità pertanto di procedere all’installazione di impianti semaforici (temporanei e definitivi) posti su  
via  Pistoiese  per  regolare  gli  incroci  Pistoiese/Nave  di  Brozzi,  Pistoiese/Sala  contestualmente 
all’eliminazione  delle  rotatorie  presenti  negli  incroci  e  realizzare  le  altre  opere  previste  dal  Progetto 
Esecutivo, approvato con DGC 216 del 24/07/2013, “Interventi per la messa in sicurezza stradale Safety  
Review via Pistoiese – Progetto DAVID Cod. opera  100424 – Stralcio 0”,  così  come da verbale fra  il  
Comune di Firenze e il Comitato Organizzatore dei Mondiali di ciclismo, firmato in data 12/04/2013.

Preso atto  che nel  quadro economico  dell’intervento  si  prevede la  voce “opere  impiantistiche impianti 
semaforici“ per un importo di €.40.000,00;

Visto il computo metrico relativo agli interventi ammontante a €. 32.617,73 iva esclusa;

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2 del contratto di servizio, il Comune di Firenze affida a S.IlL.FI. S.p.A. 
i 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;

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;

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 e gli impianti 
semaforici nel territorio fiorentino;

Vista la nota presentata da S.IL.FI s.p.a. in data 05/08/2013 prot. 121990, allegata parte integrante, con la 
quale la stessa si dichiara disponibile ad eseguire gli interventi, offrendo uno sconto sui prezzi del computo -  
di cui al prezzario allegato al contratto di servizio - del 6,50%;
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Tenuto conto,  come precisato nella relazione del D.L. che all’interno dei prezzi del computo metrico si 
stimano gli Oneri della Sicurezza Diretti pari al 2% dell’importo lavori stesso, quantificati in  € 652,35  e 
conseguentemente l’importo lavori soggetto a ribasso risulta risulta essere pari a €.31.965,38;

Rilevato pertanto che,  a seguito dello sconto presentato da S.IL.FI.  S.p.A.  pari  al  6,50%, si  ottiene un 
importo lavori pari a € 31.965,38 – (31.965,38 x 0,065) + 652,35 = 31.965,38 – 2.077,75 + 652,35 =  € 
30.539,98 (iva esclusa).

Ritenuto pertanto  affidare  a  S.IL.FI  s.p.a.  (C.B.  2111)  gli  interventi  di  opere  impiantistiche  impianti  
semaforici per l’ importo di  € 36.953,38  iva inclusa che trovano copertura sull’imp. 12/5875/5;

Dato atto che la copia informatica dei  documenti – relazione D.L:, computo metrico e offerta sconto S.IL.FI  
spa 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 affidare alla SILFI Spa – Via della Robbia, 47 – 50132, Firenze (Cod. Benef 2111) gli interventi 
di opere impiantistiche su impianti semaforici   nell’ambito dell’intervento denominato “messa in 
sicurezza della viabilità dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 Zona “A”, Codd. Op.: 120051 –  
120054  Cup: H17H12001410006 CIG Z560B2D994;

2. di impegnare la somma complessiva di € 36.953,38 attingendo dall’impegno n . 12/5875/5;

3. di confermare il nuovo quadro economico dell’intervento:

Lavori al netto del 43,20% (di cui €.37.900,00 oneri sicurezza speciali +diretti, non soggetti 
a r. a.)

€ 1.222.748,00 

Iva 21% € 256.777,08
                                TOTALE LAVORI € 1.479.525,08

Incentivo progettazione   1,80 % € 38.230,20
Prove di laboratorio € 10.000,00
Incarichi professionali esterni : C.S.E. € 31.501,70
Incarico C.S.E. Ing. MARTINA BONECHI € 8.498,30
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 943,50
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 629,00 
Per opere impiantistiche impianti semaforici a favore di S.IL.FI € 36.953,38
Imprevisti per opere impiantistiche impianti semaforici € 3.046,62

TOTALE INTERVENTO € 1.609.327,78
 TOTALE  Del.392/2012 € 2.000.000,00
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Minore spesa  (di cui € 57.081,75 per accordo bonario) € 390.672,22

Quadro Economico suddiviso secondo i diversi Codici Opera:

COD OP. 120054 (Contributi Comunali)
Lavori al netto del 43,20%(di cui €.20.845,00 oneri sicurezza speciali +diretti, entrambi non 
soggetti a ribasso d’asta )

€ 665.513,00

Iva 21% € 139.757,73
                                TOTALE LAVORI € 805.270,73

Incentivo progettazione   1,80 % € 38.230,20
Incarichi professionali esterni : C.S.E.+ prove laboratorio( imp.12/8661) € 20.750,85
Incarico C.S.E. Ing. MARTINA BONECHI € 4.249,15
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 943,50
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 629,00 

TOTALE  INTERVENTO € 870.073,43
 TOTALE  Del 2012/392 € 1.100.000,00
Minore spesa  (di cui € 57.081,75 per accordo bonario) € 229.926,57

COD OP. 120051 ( Contributi Regionali)
Lavori al netto di 43,20%(di cui €.17.055,00 oneri sicurezza speciali +diretti, entrambi non 
soggetti a ribasso d’asta )

€ 557.235,00

Iva 21% € 117.019,35
                                TOTALE LAVORI € 674.254,35

Per opere impiantistiche impianti semaforici € 36.953,38
Per imprevisti su opere impiantistiche impianti semaforici € 3.046,62
Incarichi professionali esterni : C.S.E.+ Prove di laboratorio ( imp.12/5876) € 20.750,85
Incarico C.S.E. Ing. MARTINA BONECHI € 4.249,15

TOTALE  INTERVENTO € 739.254,35
 TOTALE   Del 392/2012 € 900.000,00
Minore spesa € 160.745,65 

3. Di dare atto che RUP dell’intervento è l’Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

- SCONTO OFFERTO DA SILFI E COMPUTO METRICO
- RELAZIONE D.L:

Firenze, lì 05/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giuseppe Carone

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 54636 0 12/005875 06 36953,38

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 09/09/2013 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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