
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06741
 Del: 22/08/2013
 Esecutivo da: 22/08/2013
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Qualità del verde

OGGETTO: 
Mondiali di ciclismo- 22-29 settembre 2013- Manutenzione straordinaria delle alberature stradali 
lungo il percorso di Via Pistoiese- Interventi per la messa in sicurezza degli alberi- affiadamento 
alla Ditta Aglietti Floricoltura snc [affidamento art. 125 c. 8 D.lgs 163/2006

IL DIRIGENTE
Premesso:     

− Che con  D.D. n. 6319  del  08/08/2013, esecutiva, la Direzione Nuove infrastrutture e mobilità , 
ha  delegato  la  Direzione  Ambiente   alla  propria  procedura  di  spesa  per  €   21366,12  per  
l’intervento di messa in sicurezza delle alberature presenti lungo il percorso di gara che interessa  
il  Quartiere5,   in  vista  dei  Mondiali  di  ciclismo  che si  svolgeranno a  Firenze nel  mese  di 
settembre, attingendo al codice opera  120054  facente parte dell’opera “Messa in sicurezza della 
viabilità dei percorsi pedonali dei mondiali di ciclismo 2013 Zona “A”;  per complessivi di €. 
2.000.000,00.=,  Cod. Op. 120054 ;

− Che  a seguito  di una parziale modifica dei tracciati di gara con spostamento degli stessi lungo il  
Viale dell’Indiano,si è reso necessario procedere ad alcune opere di manutenzione straordinaria  
delle alberature  presenti lungo i nuovi tracciati;

Considerato:
• Che la P.O. del Quartere 5 , Dott. Carlo Maria Marini, della Direzione Ambiente, ha 

predisposto  il progetto esecutivo “Mondiali di ciclismo- 22-29 settembre 2013- 
Manutenzione straordinaria delle alberature stradali lungo il percorso di Via 
Pistoiese- Interventi per la messa in sicurezza degli alberi” in relazione alla delega 
ricevuta  per interventi di riqualificazione del Patrimonio Arboreo in Via Pistoiese, 
punto di passaggio dei mondiali , per un importo complessivo di € 21.366,12 
(comprensivi di IVA e oneri vari) necessari alla sicurezza in occasione dei Mondiali di 
Ciclismo 2013  i cui elaborati progettuali risultano i seguenti :   Relazione tecnica 
,Computo metrico estimativo,  Capitolato speciale d’appalto, Elenco prezzi;  

• Che gli elaborati  sopra riportati, sono conservati in originale presso la Direzione 
Ambiente;

• Che l’intervento si svolge su aree di proprietà comunale  , non prevede opere di gestione 
e non trova applicazione l’art. 90 comma 3 del D.Lgs 81 del 2008  per la presenza   sul 
cantiere di non più di un impresa esecutrice ;
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Che il quadro  economico  dell’intervento per complessivi  € 21.366,12 , risulta il seguente :
Importo lavori  a misura € 17.061,89
 Di  cui  oneri  sicurezza    non  soggetti  a 
ribasso 

€ 222,89

Totale importo a base d’asta € 16.839,00
Incentivo  1,90% € 341,23
Assicurazione progettisti € 190,00
Assicurazione verificatori € 190,00
IVA 21% € 3.583,00
Importo totale dell’intervento € 21.366,12

    Considerato :
-36 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;
-37 Ritenuto opportuno, in considerazione della tipologia dei lavori da realizzare di dichiarare;
-38 che l’importo complessivo dei lavori è di € 17.061,89.=  di cui € 16.839,00.= soggetti a ribasso 

ed € 222,89  quali oneri  non  soggetti a ribasso d’asta;
-39 che la categoria prevalente dell’appalto è la cat. OS24   per l’intero importo;

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 
Ritenuto  contattare la ditta Aglietti  Floricoltura snc(Cod. ben.13860)   che  ha accettato  di eseguire  
l’intervento  dando immediatamente  inizio ai  lavori  e  offrendo un  ribasso percentuale  del  1,00% 
sull’importo a base d’asta;

che in base a quanto specificato,  il quadro economico dell’intervento, risulta così modificato

Importo lavori  a misura  di cui al r.a. del 
1% 

€ 16.670,61

Oneri sicurezza   non soggetti a ribasso € 222,89
Totale lavori € 16.893,50
Incentivo  1,90% € 341,23
Assicurazione progettisti € 190,00
Assicurazione verificatori € 190,00
IVA 21% € 3.547,64
Totale €. 21.162,37
Minore spesa €

. 
203,75

Importo totale dell’intervento € 21.366,12

Importo finanziato € 21.366,12.=
Importo intervento € 21.162,37.= 
Minore spesa €      203,75.=  

che al finanziamento del progetto in oggetto si provvederà con l’importo di cui all’impegno n.  dall’imp. 
12/8660/6  delega della  Direzione Nuove infrastrutture e mobilità n. 6319/2013, 

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

1. Di approvare il progetto  relativo a “Mondiali di ciclismo- 22-29 settembre 2013- 
Manutenzione straordinaria delle alberature stradali lungo il percorso di Via Pistoiese- 
Interventi per la messa in sicurezza degli alberi” , di cui al cod.opera  120054  ,  secondo gli 
allegati  richiamati in narrativa e secondo il quadro economico  sopra riportato che qui si 
intende richiamato ;

2. Di aggiudicare l’intervento in oggetto alla Ditta Aglietti Floricoltura snc  ( cod.ben 13860 ) 
CIG Z7C0B2CB4F,con le modalità di cui all’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163 del 2006 ,  

3.  che il finanziamento dell’opera ricade   sull’impegno n. 12/8660/6   come sotto riportato:
• €.20.441,14 quale somma a favore della Ditta AGLIETTI FLORICOLTURA SNC, con 

sede in Via del Barco, 15 m - 50127 Firenze – cod. ben.13860
• € 190,00 quale ass progettisti
• € 190,00 assicurazione verificatore
• €  341.23 per incentivo

4. Di accantonare l’importo della  minore spesa di €. 203,75, per accordo bonario ( 3%)  ai sensi 
art.   12 del DPR 207 del 2010, unica somma disponibile del q.e. 

5. di dare atto che il Rup è il Dirigente della Direzione Ambiente, Servizio Qualità del verde 
Arch. Stefano Cerchiarini

 

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA AGLIETTI, RELAZIONE TECNICA

Firenze, lì 22/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 60814 1 12/008660 10 20441,14
2) 60814 1 12/008660 11 190
3) 60814 1 12/008660 12 190
4) 60814 1 12/008660 13 341,23
5) 60814 1 12/008660 14 203,75

Testo Ragioneria: 

L’impegno sul quale ricade l’opera è il n. 12/8660/9

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 22/08/2013 Responsabile Ragioneria
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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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