
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07760
 Del: 20/09/2013
 Esecutivo da: 20/09/2013
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Qualità del verde

OGGETTO: 
MONDIALI DI CICLISMO- 22-29 settembre 2013 - Interventi di riqualificazione del patrimonio 
arboreo in alcune aree Parco delle Cascine. Approvazione perizia suppletiva[ art. 132 c.1 D.lgs 
163/2006

IL DIRIGENTE
Premesso: 

− Che con  D.D. n. 6079  del  06/08/2013, esecutiva,  la Direzione Nuove infrastrutture e mobilità ,  
ha  delegato  la  Direzione  Ambiente   alla  propria  procedura  di  spesa  per  €   47.239,12   per  
l’intervento di messa in sicurezza delle alberature presenti lungo il percorso di gara che interessa  
il Quartiere 1 riva destra d’Arno e Parco delle Cascine,  in vista dei Mondiali di ciclismo  che si 
svolgeranno a Firenze nel mese di settembre, attingendo al codice opera  120500  facente parte 
dell’opera “ Interventi di messa in sicurezza della viabilità  dei percorsi dei mondiali di ciclismo 
2013 – nell’ambito della zona D” ;

− Che con dd. 6608/2013  è stato approvato il progetto esecutivo “Riqualificazione del patrimonio 
arboreo nell’area del ‘Parco delle Cascine interessati dai Mondiali di Ciclismo 2013”, per un 
importo complessivo di €  47.239,12, affidando con lo stesso atto i lavori alla Ditta Valle Verde 
che ha offerto un ribasso del 21% approvando il seguente q.e.:

Importo lavori   a  misura   di  cui  al  r.a.  del 
21% 

€ 29.488,99.=

Oneri sicurezza   non soggetti a ribasso € 800,00.=
Totale lavori € 30.288,99.=
Incentivo  1,90% € 724,43.=
Assicurazione progettisti € 190,00.=
Assicurazione verificatori € 190,00.=
IVA 21% € 6.360,69.=
Imprevisti € 4.613,47.=
Totale €. 42.367,58.=
Minore spesa €

. 
4.871,54.=
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Importo totale dell’intervento € 47.239,12.=

Che il CIG è il n. ZF10B23E48

Vista la relazione (allegato parte integrante) redatta dal Direttore dei lavori, , e sottoscritta dal RUP, Arch.  
Stefano Cerchiarini, con la quale si fa presente  la necessità di maggiori lavori che attengono alle tipologie di  
opere previste nel contratto approvato, come dettagliatamente descritto nella detta relazione; 

Preso atto che per tali motivi, riconducibili a quelli richiamati al comma 1 lett. c) dell’art. 132 del D.Lgs. n.  
163/2006,  è stata redatta una perizia suppletiva e di variante,  da cui risulta che per la realizzazione dei  
suddetti lavori aggiuntivi pari ad una ulteriore spesa complessiva di € 3.812,79 oltre  IVA al 21% compresa , 
come risulta dal quadro economico della spesa riportato nella citata relazione;

Preso atto conseguentemente che la spesa complessiva da finanziare è di €4.613,47, alla quale si farà fronte 
utilizzando le somme a disposizione per imprevisti (€ 4.613,47), tale somma potrà quindi essere utilizzata  
per dare completezza all’intervento;                                                                                                             

Preso atto che l’impresa Valleverde sas,  si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire i lavori agli 
stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;
Visto l’Atto di Sottomissione - allegato parte integrante - sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Dott. Vittorio 
Paolo  Giuliani,  dall’Impresa  Valle  Verde  sas  con  il  quale  si  concorda  e  sottoscrive  il  nuovo  quadro 
economico della spesa, in base al quale,saranno compensati i lavori in questione;

Ritenuto, con il presente provvedimento di approvare la suppletiva incrementando, nel contempo, l’impegno 
di spesa a favore della impresa Valle Verde sas, per ulteriori lavori e Iva;

Dato atto che la copia informatica dei  documenti  sopra citati  (relazione tecnica, atto di  sottomissione ),  
allegata  al  presente  provvedimento  quale  allegato  parte  integrante,  è  conforme  all’originale  cartaceo 
conservato presso questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

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

1.di approvare la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa ai lavori: “Riqualificazione del 
patrimonio arboreo nell’area del ‘Parco delle Cascine interessati dai Mondiali di Ciclismo 2013”, costituita 
dagli allegati integranti descritti in narrativa e qui richiamati tutti, per una spesa complessiva di  €  4.613,47 
compreso IVA al 21%;

2. di dare atto che il nuovo Quadro economico generale della spesa risulta   essere il seguente:

Importo lavori  a misura  di cui al r.a. del 21% € 29.488,99.=
Oneri sicurezza   non soggetti a ribasso € 800,00.=
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Totale lavori € 30.288,99.=
Lavori perizia (4.826,32 ribasso del 21%) €. 3.812,79.=
Totale lavori 34.101,78.=
Incentivo  1,90% € 724,43.=
Assicurazione progettisti € 190,00.=
Assicurazione verificatori € 190,00.=
IVA  21%  su  lavori  principali  €.  6.360,69  +  suppletiva  €. 
800,68

€ 7.161,37.=

Totale €. 42.367,58.=
Minore spesa €

. 
4.871,54.=

Importo totale dell’intervento € 47.239,12.=

3. di imputare, quindi,  la spesa complessiva di  €. 4.613,47  a favore della suddetta VALLE VERDE 
VIVAI sas   ( cod.ben 6006 )  imp.12/8658/24 ;

4. di prendere atto che  per i lavori in questione il RUP è l’Arch. Stefano Cerchiarini.
         

ALLEGATI INTEGRANTI

- ATTO SOTTOMISSIONE E RELAZIONE

Firenze, lì 20/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 60814 1 12/008658 27 4613,47

Visto di regolarità contabile
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Sottoscritta digitalmente da
Firenze, lì 20/09/2013 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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