
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08758
 Del: 28/11/2013
 Esecutivo da: 28/11/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
Impegno di spesa  a favore dell'impresa DE DOMENICO GIOVANNI srl relativament ai lavori di 
installazione di  steli di orientamento relativa al progetto PIUSS-SICS La Città dei Saperi art 125 
D.Lgs. 163/06 [Affidamento in economia

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’ 

Premesso che : 
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, è stato approvato il bilancio 

annuale  di  previsione  2013,  bilancio  pluriennale  2013-2015,  piano  triennale  investimenti, 
programma  triennale  lavori  pubblici,  relazione  previsionale  e  programmatica,  e  piano  delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;

- con Deliberazione di G.M. n.  322 del 25.09.2013,  dichiarata immediatamente  eseguibile,  è stato 
approvato il P.E.G. per l’anno 2013;

Considerato che:

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 24.02.2010 è stato approvato in linea tecnica il  
progetto di fattibilità definitiva del I e II lotto del progetto “Sistema Informativo Città dei Saperi” 
(SICS),  nell’ambito  del  Piano  Integrato  Urbano  di  Sviluppo  Sostenibile  PIUSS  “La  Città  dei 
Saperi”,  ulteriormente  dettagliato  con  successiva  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  356  del 
26.10.2010,;

 una parte del progetto è dedicata al coordinamento dei contenuti, della comunicazione e dell'identità 
visiva del progetto stesso, all’interno del quale è prevista la realizzazione di impianti di segnaletica 
e cartellonistica per la Città dei Saperi;

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 225 del 19 giugno 2012 è stato approvato il Sistema 
di Identità Visiva di orientamento Camminare a Firenze;

 con determinazione  dirigenziale  n.  7257 del  31 luglio 2012 il  direttore  della  Direzione Servizi 
informativi ha delegato all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco le funzioni relative alla responsabilità 
di procedura per gli affidamenti necessari per la realizzazione degli impianti di segnaletica e della 
cartellonistica per il  progetto PIUSS-SICS La Città dei saperi per complessivi € 110.000 codice 
opera 11/648 CUP H13B10000390002; 
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 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.01.2013 sono stati identificati i luoghi di  
posizionamento  delle  stele  di  orientamento  del  progetto  in  questione  e  nominato  il  Dirigente 
sottoscritto Responsabile del procedimento della fornitura della prima tranche del percorso SICS 
all’interno del Centro storico fiorentino;

 con Determinazione dirigenziale n. 1622 del 19 febbraio 2013 dell’Ufficio gestione dei canali di 
comunicazione-Ufficio del Sindaco è stata avviata la procedura di affidamento della fornitura di n. 
22 steli da posizionare all’interno del percorso individuato come Centro Storico e suo perimetro 
(Area Unesco);

Viste le Determinazioni  n.3995 del  04/06/13 e  n.6218 del  19/08/13,  con le quali  l’Ufficio di  Gabinetto 
dell’Amm.ne C/le ha delegato al Servizio Viabilità (competente per la manutenzione stradale) la procedura  
di spesa, rispettivamente della somma di € 25.000,00 e di € 10.000,00 sul cap. 51106 imp. 11/5712/6, per i 
lavori  di  installazione  sul  territorio  comunale  delle  n.22  steli  di  cui  trattasi  e  già  acquisite  dall’A.C.,  
nell’ambito del progetto PIUSS-SICS La Città dei Saperi, codice opera 11/648;

Vista, pertanto, la Relazione Tecnico Illustrativa del 17.10.2013 ed Elenco prezzi (allegati parti integranti)  
con  la  quale,  oltre  ad  illustrare,  quanto  sopra  indicato,  si  dà  atto  del  costo  complessivo  del  lavoro  
ammontante a €. 35.000,00 come risulta dal quadro economico di seguito riportato:

Importo complessivo lavori (P.O. di 22 steli)  €             22.594,00 
Oneri sicurezza diretti  €               1.000,00 
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta  €             21.594,00 
  
SOMM  E  A DISPOSIZIONE:   
- IVA 22,00% su  €       22.594,00  €              4.970,68 
- Incentivo prog.ne (1,00+1,00) 2,00%  €                 451,88 
- lavori in economia  €              6.983,44 
  
Totale  €            12.406,00 
  
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO  €            35.000,00 

Dato atto che, nella sopraindicata Relazione, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell’art. 125 c. 8 del  
D.Lgs. 163/2006 all’affidamento dei lavori di cui trattasi a favore dell’impresa esecutrice DE DOMENICO 
GIOVANNI  srl.  con  sede  in  Sesto  Fiorentino  n.  P.IVA.  05532640488,  in  quanto  di  fiducia 
dell’Amministrazione Comunale e di comprovata esperienza. 

Vista l’allegata offerta dell’impresa DE DOMENICO GIOVANNI srl, (allegata integrante al presente atto), 
con la quale viene proposto un prezzo a corpo per ciascuna installazione (oltre ad un ribasso sull’elenco  
prezzi del 15% per gli altri interventi complementari di lavori) ritenuta congrua; 

Ritenuto,  pertanto,  opportuno provvedere all’approvazione della suddetta offerta,  nonché all’affidamento 
dell’esecuzione dei lavori all’impresa DE DOMENICO GIOVANNI srl (Cod. Bnf.:48859), con sede in Via  
S.Morese n. 9  50019 Sesto F.no (Fi), procedendo all’assunzione dei relativi impegni di spesa  sugli impegni 
delle deleghe di  procedura sopraindicate,  per la somma complessiva di  €.  35.000,00.=,  come in seguito 
meglio specificato;

Dato atto che la copie informatiche dei documenti allegati parte integranti al presente provvedimento sono  
conformi  agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto l’art. 125 del D.lgs. 163/06 ss.mm.;
Visto l'art.107  e l’art.183 del D.lgs.n.267/2000 ss.mm.;
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Visto lo Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;       
Visto l'art.23, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di  approvare  per  quanto  sopra  espresso,  la  Relazione  Tecnica  e  l’Elenco prezzi  per  i  lavori  di  
installazione di n. 22 steli di orientamento relativa al progetto PIUSS-SICS La Città dei Saperi;  

2. di affidare l’esecuzione di  tali  lavori  in base all’offerta presentata,  all’impresa DE DOMENICO 
GIOVANNI srl (Cod. Bnf.: 48859),  CIG: 53840377E1, CUP H13B10000390002 ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. 163/06, assumendo l’importo di €. 34.577,60.= Iva al 22 % compresa, a favore della 
stessa sull’imp. 11/5712/10, secondo il seguente Quadro Economico:

Importo complessivo lavori  €            21.120,00 
Oneri sicurezza diretti  €               1.000,00 
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta  €             20.120,00 
  
SOMME  A DISPOSIZIONE:  
- IVA 22,00% su  €       21.120,00  €              4.646,40 
- Incentivo prog.ne (1,00+1,00) 2,00%  €                 451,88 
- lavori in economia (IVA compresa)  €              8.781,72 
  
Totale  €             13.880,00 
  
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO   €           35.000,00 

3. di imputare la somma di €. 422,40.=, per incentivo progettazione sull’imp. 11/5712/6 ;

   4. di dare atto che il Rup dell’intervento è il sottoscritto.

ALLEGATI INTEGRANTI

- - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVO; - OFFERTA ECONOMICA
- ELENCO PREZZI

Firenze, lì 28/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giuseppe Carone

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51106 0 11/005712 14 25766,4
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2) 51106 0 11/005712 10 8781,72
3) 51106 0 11/005712 15 451,88

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/11/2013 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.

Pagina 4 di 4 Provv. Dir.2013/DD/08758


