
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08889
 Del: 12/11/2013
 Esecutivo da: 12/11/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
PROVE DI LABORATORIO PER LA VERIFICA SUI LAVORI STRADALI DI MESSA IN 
SICUREZZA DEI MONDIALIDI CICLISMO 2013-  LOTTO 1 (ZONA A e B) e LOTTO 2 
(ZONA C e D) - APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI DEL SERVIZIO E RICORSO 
A PROCEDURA NEGOZIATA art.125 D.Lgs.163/2006 [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;

- in data 24/9/2012 tra la Regione Toscana e gli Enti Locali interessati dallo svolgimento dei mondiali 
di ciclismo 2013,  tra cui il Comune di Firenze è stato sottoscritto un Accordo di Programma  in cui 
si evidenziano, tra l’altro le quote di finanziamento dell’intera manifestazione sportiva a carico della 
regione e quelle a carico degli EE.LL.;

- il Comune di Firenze ha approvato 4 progetti per la messa in sicurezza della viabilità dei percorsi dei 
mondiali  di  ciclismo  2013,  ciascuno relativa  ad  una  determinata  zona  della  città  individuata  in 
maniera del tutto convenzionale (zona A, zona B, zona C e zona D),  rispettivamente  con Delibere  
di  giunta  2012/G/00392  del  26/10/2012,   2012/G/00393  del  26/10/2012,  2012/G/00375  del 
18/10/2012,   e 2012/G/00376 del 18/10/2012

- i lavori di cui sopra sono stati tutti regolarmente affidati dopo l’esperimento di procedura aperta, ed a 
seguito di tali affidamenti sono stati ridefiniti i relativi quadri economici delle opere, nel rispetto  
della ripartizione finanziaria di cui all’Accordo sopra richiamato.

      -     nella seduta del 26/3/2013 il Collegio di Vigilanza ha autorizzato il riutilizzo delle economie di gara  
ed approvato le proposte di  reimpiego delle stesse avanzate dal  Comune  di  Firenze,  il  quale ha  
provveduto ad approvare una perizia di variante per ciascuna zona, ed a seguito della quale, anche in  
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considerazione delle modifiche dei tracciati intervenute ai lavori in corso da parte dell’UCI, non è 
stato  possibile  rispettare  la  ripartizione  finanziaria  indicata  nell’Accordo  di  Programma, 
determinando  la  necessità  di  riequilibrare  la  suddetta  ripartizione  in  modo  da  rispettare 
l’articolazione dei finanziamenti regionali, in parte già erogati;  

      -   con Det 2013/DD/7206 , è stato approvato  il riallineamento apportato agli impegni di spesa dei quadri 
economici rimodulando tutti i quadri economici dei 4 interventi principali di “messa in sicurezza dei  
percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 Zona A-B-C-D-“ ,  tra finanziamenti Regionali e Comunali; 

Dato atto che con le suddette deliberazioni di giunta sono stati approvati i progetti esecutivi di messa in  
sicurezza dei tracciati, che comprendono nei quadri economici le somme destinate alle prove di laboratorio, e 
che il Servizio Viabilità ha regolarmente  proceduto alle aggiudicazioni ed alle esecuzioni dei lavori;

     Considerato  come  al  fine  di  valutare  la  rispondenza  dell’esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione 
straordinaria alle norme del Capitolato di Appalto,  occorra effettuare specifiche prove di laboratorio atte alla 
valutazione prestazionale dei lavori eseguiti ;

     Visti  gli  elaborati,  allegati  integranti  al  presente  atto,  costituenti  i  2  progetti  inerenti  l’appalto del  
“Servizio di Verifica degli interventi eseguiti per la messa in sicurezza dei mondiali di ciclismo 2013 zone  
A-B-C-D”  suddivisi rispettivamente in 2 lotti, LOTTO 1 (Zona A e B) e LOTTO 2 (Zona C e D) redatti dai 
D.L e approvati dal  Rup , composti dalla seguente documentazione:
     - LOTTO 1 (Zona A e B) :  Relazione Tecnica Illustrativa-   Capitolato speciale di appalto- Capitolato 

speciale di appalto “Norme Tecniche”- Elenco Prezzi Unitari –  Analisi costo/manodopera- Computo  
metrico estimativo-  DUVRI-  Analisi costi/Sicurezza- Cronoprogramma-  Quadro Economico-

secondo il seguente Quadro Economico:
totale Servizio (di cui 2.173,18 per oneri per Sicurezza speciali e € 2.954,70 
per Manodopera non soggetti a R.A)

€              41.576,18

Iva 22% € 9.146,76

Imprevisti Iva inclusa € 149,91

TOTALE € 50.872,85

    - LOTTO 2 (Zona C  e D) :  Relazione Tecnica Illustrativa-  Capitolato speciale di appalto- Capitolato 
speciale di appalto “Norme Tecniche”- Elenco Prezzi Unitari –  Analisi costo/manodopera- Computo  
metrico estimativo-  DUVRI-  Analisi costi/Sicurezza- Cronoprogramma-  Quadro Economico-

secondo il seguente Quadro Economico:
totale Servizio (di cui 2.139,24 per oneri per Sicurezza speciali e € 3.190,24 
per Manodopera non soggetti a R.A)

€              40.153,40

Iva 22% € 8.833,75

Imprevisti Iva inclusa € 140,00

TOTALE € 49.127,15

 
       Ritenuto opportuno approvare i suddetti elaborati allegati, e ricorrere  secondo le disposizioni del Rup, 
per l’affidamento degli stessi a procedura negoziata;

        Considerato 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;
 
     Ritenuto inoltre opportuno, in considerazione della tipologia del Servizio da realizzare, stabilire per  
entrambi i Lotti descritti:
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-  di individuare, trattandosi di servizio a misura, come criterio di aggiudicazione, quello del massimo ribasso  
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, conformemente a quanto previsto dall’art. 82  comma 
2 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 ;
- di disporre ai sensi dell’art.55 comma 4, del D.lgs. 163/06 che si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta, purchè valida;   

Preso atto che per il finanziamento dei suddetti Servizi si attingerà da quanto a disposizione sui rispettivi  
codici  opera equamente  suddivisi  fra contributi  Regionali  e Comunali,  come da relativi  aspetti  contabili 
secondo la seguente articolazione:
LOTTO 1  (ZONA A e B ) per tot. €.50.872,85 rispettivamente: 
                   - ZONA “A”  per € 12.718,21 su imp. 12/5876 (Contr. Regionali- al C.Op.120051)-
                   - ZONA “A”  per € 12.718,21 su imp. 12/8661 (Contr. Com.li- al C.Op.120054)-           
                   - ZONA “B”  per € 12.718,22 su imp. 12/5878 (Contr. Regionali- al C.Op.120052)-
                   - ZONA “B”  per € 12.718,21 su imp. 12/7086 (Contr. Com.li- al C.Op.120056)-           
LOTTO 2  (ZONA C e D ) per tot. €.49.127,15 rispettivamente: 
                   - ZONA “C”  per € 12.281,79 su imp. 13/328 (Contr. Regionali- al C.Op.120487)-
                   - ZONA “C”  per € 12.281,79 su imp. 12/6916 (Contr. Com.li- al C.Op.120057)-           
                   - ZONA “D”  per € 12.281,79  su imp. 12/6842 (Contr. Regionali- al C.Op.120501)-
                   - ZONA “D”  per € 12.281,78  su imp. 12/8659 (Contr. Com.li- al C.Op.120500)-           

      Dato  atto  che  la  copia  informatica  dei  suddetti  documenti  allegati  parte  integranti  al  presente 
provvedimento sono  stati firmati digitalmente;

      Dato atto della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

      Visto l’art.18, del Regolamento Comunale per l’attività contrattuale, che prevede le modalità contrattuali;
 
      Visto il D.lgs. 163/06 nonché l’art. 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;
   
      Visto il DPR 207/2010;

      Visto il Dlgs. 267/00 TUEL;

      Visto l’ art. 23 del Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

 1-     Di approvare gli elaborati progettuali per  il “Servizio di Verifica degli interventi eseguiti per la  
messa in sicurezza dei mondiali di ciclismo 2013 zone A-B-C-D”  redatto dai D.L e approvato dal Rup 
suddiviso in 2 Lotti   Lotto1( Zona Ae B) e Lotto 2 (Zona C e D) , per un importo complessivo di  € 
100.000,00  (comprensivo di IVA al 22%) e secondo i seguenti quadri economici :

- LOTTO 1 (Zona A e B) 
totale Servizio (di cui 2.173,18 per oneri per Sicurezza speciali e € 2.954,70 
per Manodopera non soggetti a R.A)

€              41.576,18

Iva 22% € 9.146,76

Imprevisti Iva inclusa € 149,91

TOTALE € 50.872,85

    - LOTTO 2 (Zona C  e D
totale Servizio (di cui 2.139,24 per oneri per Sicurezza speciali e € 3.190,24 
per Manodopera non soggetti a R.A) 

€              40.153,40

Iva 22% € 8.833,75
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Imprevisti Iva inclusa € 140,00

TOTALE € 49.127,15

      
2-   Di  prendere  atto  che  la  spesa  necessaria  per  la  realizzazione  del  suddetto servizio,  trova copertura  
finanziaria nei seguenti impegni di spesa:
  LOTTO 1  (ZONA A e B ) per tot. €.50.872,85 rispettivamente: 
                   - ZONA “A”  per € 12.718,21 su imp. 12/5876 (Contr. Regionali- al C.Op.120051)-
                   - ZONA “A”  per € 12.718,21 su imp. 12/8661 (Contr. Com.li- al C.Op.120054)-           
                   - ZONA “B”  per € 12.718,22 su imp. 12/5878 (Contr. Regionali- al C.Op.120052)-
                   - ZONA “B”  per € 12.718,21 su imp. 12/7086 (Contr. Com.li- al C.Op.120056)-           
LOTTO 2  (ZONA C e D ) per tot. €.49.127,15 rispettivamente: 
                   - ZONA “C”  per € 12.281,79 su imp. 13/328 (Contr. Regionali- al C.Op.120487)-
                   - ZONA “C”  per € 12.281,79 su imp. 12/6916 (Contr. Com.li- al C.Op.120057)-           
                   - ZONA “D”  per € 12.281,79  su imp. 12/6842 (Contr. Regionali- al C.Op.120501)-
                   - ZONA “D”  per € 12.281,78  su imp. 12/8659 (Contr. Com.li- al C.Op.120500)-                

  3-    Di ricorrere a procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, con le modalità di cui in 
premessa, per l’aggiudicazione degli interventi:

GARA LOTTO 1– “Servizio di Verifica degli interventi eseguiti per la messa in sicurezza dei mondiali di  
ciclismo 2013 zone A-B” -  CIG. 5397111CE1. per complessivi €.25.436,43  (di cui €.2.173,18 per 
oneri sicurezza e €.2.954,70 per manodopera, non soggetti a r.a.);

GARA LOTTO 2 – “Servizio di Verifica degli interventi eseguiti per la messa in sicurezza dei mondiali di  
ciclismo 2013 zone C-D”  CIG.539711236CA. per complessivi €.24.563,57 (di cui €.2.139,40 per 
oneri sicurezza e €.3.190,24 per manodopera, non soggetti a r.a.); 

  4-    Di procedere in un’unica seduta di gara di appalto, per i lavori di cui trattasi, secondo le modalità 
indicate in narrativa;

  5-    Di stabilire che tutti gli atti relativi all’espletamento della gara negoziata saranno predisposti dalla  
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità;

 6-      Di dare atto che, a seguito dell’approvazione dei due sopra riportati progetti, i quadri economici  
relativi agli  “Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013  
Zona A-B-C-D” avranno la seguente disposizione:

“INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DEI PERCORSI PEDONALI DEI MONDIALI DI CICLISMO 2013 ZONA  
A-    COD OP. 120054- 120051- 

Lavori al netto di 43,20%(di cui €.37.900,00 oneri sicurezza speciali +diretti, ) € 1.222.748,00
Iva 21% € 256.777,08

                                TOTALE LAVORI € 1.479.525,08
Incentivo progettazione   1,80 % € 38.230,20
Servizio di Verifica degli interventi eseguiti € 25.436,43
Residui Incarichi professionali esterni + prove laboratorio € 16.065,27
Incarico C.S.E. Ing. MARTINA BONECHI € 8.498,30
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 943,5
Polizza verificatore+ oneri  € 629
Per opere impiantistiche impianti semaforici a favore di S.IL.FI € 36.953,38
Messa in sicurezza alberi in V.Pistoiese - Delega  Direzione Ambiente (DD/6319/2013)  € 21.366,12
Imprevisti per opere impiantistiche e impianti semaforici SILFI € 3.046,62
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TOTALE INTERVENTO € 1.630.693,90
 TOTALE  Del.392/2012 € 2.000.000,00
Minore spesa  (di cui € 57.081,75 per accordo bonario) € 369.306,10

 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, ) € 677.956,68

Iva 21% € 142.370,90
                                TOTALE LAVORI € 820.327,58

Incentivo progettazione   1,80 % € 38.230,20
Servizio di Verifica degli interventi eseguiti( imp.12/8661 € 12.718,21
Residui Incarichi professionali esterni + prove laboratorio( imp.12/8661) € 8.032,64
Incarico C.S.E. Ing. MARTINA BONECHI € 4.249,15
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 943,50
Polizza verificatore + oneri fiscali € 629,00
messa in sicurezza  alberi in v.Pistoiese - Delega Direzione Ambiente (DD/6319/2013) € 21.366,12

TOTALE  INTERVENTO € 906.496,40
 TOTALE  Del 2012/392 € 1.100.000,00
Minore spesa  imp. 12/8660/06 (di cui € 57.081,75 per accordo bonario) € 193.503,60

  

 

COD OP. 120051( Contributi Regionali)

Lavori al netto di 43,20%(di cui €.17.055,00 oneri sicurezza speciali +diretti,  ) € 544.791,32
Iva 21% € 114.406,18

                                TOTALE LAVORI € 659.197,50
Per opere impiantistiche impianti semaforici € 36.953,38
Per imprevisti su opere impiantistiche impianti semaforici € 3.046,62
Servizio di Verifica degli interventi eseguiti ( imp.12/5876) € 12.718,21
Residui Incarichi professionali + Prove di laboratorio ( imp.12/5876) € 8.032,64
Incarico C.S.E. Ing. MARTINA BONECHI € 4.249,15

TOTALE  INTERVENTO € 724.197,50
 TOTALE   Del 392/2012 € 900.000,00
Minore spesa imp. 12/5875/03 € 175.802,50

 “INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DEI PERCORSI PEDONALI DEI MONDIALI DI CICLISMO 2013 ZONA  
B” Cod. Op.. 120052 – 120056  -  120497   CUP – H17H12001420006 –

Lavori al netto di 44,85% (di cui €.29.500,00 oneri sicurezza  non soggetti a r.a.) € 880.464,50
Iva 21% € 184.897,55

SOMMANO                                € 1.065.362,05
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Lavori suppletivi di cui oneri sicurezza  aggiuntivi  € 4.900,00 € 145.256,75
IVA 21% € 30.503,92

TOTALE LAVORI € 1.241.122,72
Incentivo progettazione   1,80 % € 28.305,00
Per ulteriore incentivo proget 1,80 % suppletiva € 4.669,20
Servizio di Verifica degli interventi eseguiti € 25.436,43
Incarichi professionali esterni residui € 33.226,36
Incarico C.S.E. Soc. SECURA srl € 8.796,22
Integrazione Incarico C.S.E Soc. SECURA srl € 1.450,94
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 943,50
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 629,00

Lavori Completamento della messa in sicurezza dei percorsi dei mondiali di ciclismo 
2013 al netto di 18,60% ( di cui 9.800,00 per on. Sicurezza) €

261.081,80

Iva 21% € 54.827,18
Incentivo progettazione Lavori Completamento della messa in sicurezza € 6.051,50
Lavori suppletivi -Completamento della messa in sicurezza dei percorsi dei mondiali al  
netto di 18,60% ( di cui 1.700,00 per on. Sicurezza aggiuntivi)  €

46.795,80

Iva 21% sui lavori suppletivi  € 9.827,12
Incarico C.S.E ZINGARELLI Lavori Completamento della messa in sicurezza… € 5.488,37
Integrazione ZINGARELLI + adeguamento iva al 22% € 1.038,11
ACER GIARDINI realizzazione area parcheggio Costa San Giorgio- (DD 7563/2013) € 8.470,00
SILFI  illuminazione provvisoria area parcheggio Costa San Giorgio-(DD/7622/2013) € 3.298,44

Incentivo progettazione suppletiva Lavori di completamento della messa in sicurezza… € 1.084,90

 TOTALE  INTERVENTO € 1.723.106,16
TOTALE DEL 393/2012 € 1.950.000,00

MINORE SPESA    (di cui € 57.081,75. per accordo bonario) € 232.893,84

Suddiviso per i relativi Cod Opera
COD OP. 120056 ( Contributi Comunali- imp.12/7085 )
  Lavori al netto di 44,85% (di cui €.14.381,25 oneri sicurezza non soggetti a r.a.) € 453.668,01
Iva 21 % € 95.270,28

                                SOMMANO € 548.938,29
Lavori suppletivi (di cui oneri sicurezza  aggiuntivi  € 1.523,90) € 45.157,94
Per IVA 21% € 9.583,17

TOTALE LAVORI € 603.579,40
Incentivo progettazione   1,80 % € 28.305,00
Per ulteriore incentivo proget 1,80 % suppletiva € 4.669,20
Incarichi professionali esterni residui € 3.894,96
Servizio di Verifica degli interventi eseguiti ( imp.12/7086) € 12.718,21
Incarico C.S.E. Soc. SECURA srl € 4.398,11
Integrazione Incarico C.S.E Soc. SECURA srl € 725,47
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 943,50
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 629,00
Completamento della messa in sicurezza dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 € 74.764,10
Iva 21% € 15.700,46
Incentivo progettazione 1,80% Lavori Completamento  messa in sicurezza dei percorsi.. € 6.051,50

TOTALE LAVORI  GRAZZINI € 96.516,06
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Lavori suppletivi - completamento della messa in sicurezza dei percorsi …. al netto di  
18,60% ( di cui 1.700,00 per on. Sicurezza aggiuntivi)

€
46.795,80

Iva 21% sui lavori suppletivi € 9.827,12
Incentivo progettazione suppletiva per lavori di completamento della messa in sicurezza € 1.084,90
realizzazione area parcheggio Costa San Giorgio- ACER GIARDINI (DD 7563/2013) € 8.470,00
illuminazione provvisoria area parcheggio Costa San Giorgio-  SILFI (DD 7622/2013) € 3.298,44
Incarico C.S.E ZINGARELLI  Completamento della messa in sicurezza…… € 2.744,19
Integrazione C.S.E ZINGARELLI + adeguamento iva al 22%  Completamento ………. € 519,06.

 TOTALE  INTERVENTO € 829.118,42
Totale del. 393/2013 € 1.000.000,00
Minore spesa residua imp. 12/7085/10 (di cui € 57.081,75.per accordo bonario)  € 170.881,58

COD OP. 120497 ( Contributi Comunali- imp. 12/8662)
Lavori al netto di 44,85% (di cui €.1.551,70 oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta )

€
46.274,45

Iva 21 % € 9.717,63
Lavori suppletivi (di cui oneri sicurezza  aggiuntivi  € 279,30) € 8.264,46
Per IVA 21% € 1.735,54

TOTALE LAVORI € 65.992,08
 Completamento della messa in sicurezza dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 € 28.105,72
Iva 21% € 5.902,20

 TOTALE € 34.007,92
TOTALE  INTERVENTO € 100.000,00

COD OP. 120052  (Contributi Regionali – imp. 12/5877)
Lavori al netto del 44,85% (di cui €.13.567,05 oneri sicurezza  ) € 380.522,05
Iva 21 % € 79.909,63

SOMMANO                                € 460.431,68
Lavori suppletivi( di cui oneri sicurezza  € 3.096,80) € 91.834,35
Per IVA 21% € 19.285,21
TOTALE LAVORI € 571.551,24
Incarichi professionali esterni residui € 3.894,97
Servizio di Verifica degli interventi eseguiti ( imp.12/5878) € 12.718,22
Incarico C.S.E. Soc. SECURA srl € 4.398,11
Integrazione Incarico C.S.E Soc. SECURA € 725,47
 Completamento della messa in sicurezza dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 € 158.211,98
Iva 21% € 33.224,52

TOTALE LAVORI GRAZZINI  € 191.436,50
Incarico C.S.E Zingarelli Lavori Completamento della messa in sicurezza € 2.744,18
Integrazione C.S.E ZINGARELLI  + adeguamento iva al 22%  Completamento ………. € 519,05

 TOTALE  INTERVENTO € 787.987,74
Totale Del /393/2013 € 850.000,00

Minore spesa residua imp. 12/5877/03 € 62.012,26
  

“INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DEI PERCORSI PEDONALI DEI MONDIALI DI CICLISMO 2013 ZONA  
C-  COD OP. 120057- 120487- 120498-        
Lavori al netto di 43,879% (di cui €.10.306,29 oneri sicurezza speciali +€.28.695,74 diretti ) € 1.107.411,23
Iva 21% € 232.556,36
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                                TOTALE LAVORI € 1.339.967,59
Incentivo progettazione   1,80 % € 34.969,72
Servizio di Verifica degli interventi eseguiti € 24.563,58
Residui Incarichi esterni + prove lab. € 14.865,86
Incarico C.S.E. Ing. Mirko Marini € 10.570,56
Polizza  progettista +oneri fiscali € 943,50
Polizza verificatore + oneri fiscali € 629,00 
Interventi sul verde pubblico- Delega di procedura a Direzione Ambiente € 80.000,00

 TOTALE  € 1.506.509,81
TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 2.000.000,00
Minore spesa   (di cui  € 57.862,20 per accordo bonario) € 493.490,19

e secondo i Q.E suddivisi per Cod. Op:

COD OP. 120057  Finanziamenti Comunali 
Lavori al netto di 43,879 % (di cui €.2.537,15 oneri sicurezza speciali + €.11.071,20 diretti,) € 412.136,11
Lavori suppletivi (di cui €.949,93 oneri sicurezza speciali + €. 928,10  diretti) € 41.893,18

Iva 21% sui lavori principali € 86.548,58

Iva 21% sui lavori suppletivi € 8.797,57
                                TOTALE LAVORI € 549.375,44

Incentivo progettazione   1,80 % € 28.305,00
Incentivo progettazione   1,80 % per lavori suppletivi € 6.664,72
Servizio di Verifica degli interventi eseguiti ( imp.12/6916) € 12.281,79
Residui Incarichi esterni + prove lab. ( imp.12/6916) € 7.432,73
Incarico C.S.E. Ing. MIRKO MARINI € 5.285,28
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 943,50
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 629,00 
Interventi sul verde pubblico- Delega di procedura a Direzione Ambiente € 80.000,00

 TOTALE  € 690.917,66
TOTALE di cui alla delib € 950.000,00
Minore spesa  imp . 12/6915/06  (di cui € 57.081,75 per accordo bonario) € 259.082,34

COD OP. 120499  Finanziamenti Comunali : impp. 12/3754/4 – 12/8656
Lavori al netto di 43,879%(di cui €.289,30 oneri sicure. speciali +€.1.262,40 oneri diretti) € 53.576,83
Lavori suppletivi (di cui €.659,11 oneri sicurezza speciali + €. 643,95  diretti) € 29.067,80
Iva 21% sui lavori principali € 11.251,13
Iva 21% sui lavori suppletivi € 6.104,04

                                TOTALE LAVORI € 100.00,00
 TOTALE  € 100.000,00
Minore spesa € 0.00

COD. OP. 120487  Finanziamenti Regionali  
Lavori al netto di 43,879 % (di cui €.2.384,25 oneri sicurez. speciali +€.10.404,00   diretti ) € 376.157,27
Lavori suppletivi (di cui €.2.538,14 oneri sicurezza speciali + €.2.479.76  diretti) € 111.935,42
Iva 21% sui lavori principali € 78.993,03
Iva 21% sui lavori suppletivi € 23.506,44

                                TOTALE LAVORI € 590.592,16
Servizio di Verifica degli interventi eseguiti ( imp.13/328) € 12.281,79
Incarichi esterni residui + prove lab . ( imp.13/328) € 7.432,93
Incarico C.S.E. Ing. MIRKO MARINI € 5.285,28
 TOTALE  € 615.592,16
TOTALE di cui alla delib € 850.000,00
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Minore spesa € 234.407,84

COD. OP. 120498   Finanziamenti Regionali 
Lavori al netto del 43,879 % (di cui  €.289,30 oneri sicurezza speciali +  €. 1.262,40 oneri  
sicurezza  diretti, entrambi non soggetti a ribasso d’asta )

€ 53.576,83

Lavori suppletivi (di cui €.659,11 oneri sicurezza speciali + €. 643,95 on. sicurezza  diretti) € 29.067,80
Iva 21% sui lavori principali € 11.251,13
Iva 21% sui lavori suppletivi € 6.104,04

                                TOTALE LAVORI € 100.000,00
 TOTALE  € 100.000,00

“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DEI PERCORSI DEI MONDIALI DI CICLISMO 2013 ZONA “D”, CODD.  
OP.: 120500 – 120501 -CUP H17H12001430006- 

Lavori al netto del 44,78% (di cui €.29.000,00 oneri sicurezza   non soggetti a r. a. ) € 893.193,00
Iva 21% € 187.550,53
Lavori suppletivi al netto del 44,78% (di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 8.400,00) € 178.256,72
 iva 21% € 37.433,91

                                                                                  TOTALE LAVORI € 1.296.454,16
Incentivo progettazione   1,80 % € 28.692,00
ulteriore incentivo 1,80 % suppletiva € 5.688,00
Affidamento SILFI € 8.597,04
Polizza  progettista + oneri fiscali € 956,40
Polizza verificatore+ oneri fiscali € 637,60 
Lavori Riorganizzazione sezione stradal.. al netto del 23,67% ( di cui €. 9.228,88 per on. 
Sicurezza non soggetti al r.a.)  DITTA PANZA+ Iva + Suppletiva + Integrazioni

€ 372.768,06

Polizza Progettista +oneri su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… € 190,00
incentivo progettazione   Riorganizzazione sezione Stradale… €. 7.075,70
Ulteriore incentivo su suppletiva  di Riorganizzazione sezione Stradale… € 939,19
Valle Verde Vivai SAS(Delega di procedura Direzione Ambiente -DD 6079/2013)  € 40.024,80
incentivo progettaz su opere Valle Verde Vivai € 724,43
Per opere impiantistiche illuminazione pubblica impresa S.IL.FI s.p.a. iva compresa € 44.092,85
Incarichi esterni residui + prove lab. € 9.325,64
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO + integrazioni € 8.880,07
Incarico C.S.E. Ing. Gabriele Savorani su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… € 7.230,72
Servizio di Verifica degli interventi eseguiti € 24.563,57
Economia a disposizione imp 2012/8658/31 – DD/9167/2013 € 6.489,89

TOTALE  € 1943,250,12
TOTALE  Delibera € 2.026.286,44
Minore spesa  residua (di cui accordo bonario) € 83.036,32

COSÌ SUDDIVISO PER CODICE OPERA:

COD OP. 120500   Contributi Comunali  
Lavori DITTA BERTI (di cui €. 15.448,30 oneri sicurezza  non soggetti a ribasso d’asta ) € 502.676,00
Iva 21% € 105.561,96
Lavori suppletivi (di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 2.940,00) € 63.949,24
Per iva 21% € 13.429,34
                                                                                       TOTALE LAVORI DITTA BERTI € 685.616,54
Incentivo progettazione   1,80 % € 28.692,00
ulteriore incentivo 1,80 % suppletiva € 5.688,00
Polizza  progettista+ oneri € 956,40
Polizza verificatore del progetto +oneri  € 637,60
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Affidamento SLFI € 8.597,04
Lavori Riorganizzazione sezione stradale… al netto del 23,67% (compresi oneri. Sicurezza 
non soggetti al r.a.) DITTA  PANZA +  IVA + suppletiva + integraz. varie

€ 87.165,57

 incentivo progettaz. 1,80 % su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… € 7.075,70
ulteriore incentivo progettaz.su suppletiva Riorganizzazione sezione Stradale… € 939,19
Polizza proggettista Riorganizzazione sezione Stradale… € 190,00
Per opere impiantistiche illuminazione pubblica impresa S.IL.FI s.p.a. iva compresa € 44.092,85
Valle Verde Vivai SAS(Delega di procedura Direzione Ambiente -DD 6079/2013)  € 40.024,80
incentivo progettaz su opere Valle Verde Vivai € 724,43
Incarichi esterni residui + prove lab. € 4.662,83
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO + integrazioni € 4.440,03
Incarico C.S.E. Ing. G. SAVORANI +integraz su  Riorganizzazione sezione Stradale… € 3.615,36
Servizio di Verifica degli interventi eseguiti ( imp.12/8659) € 12.281,78
Economia a disposizione imp 2012/8658/31 – DD/9167/2013 € 6.489,89

 TOTALE   € 941.890,01
TOTALE  Delibera  € 1.100.000,00
Minore spesa  residua imp. 12/8658/06  (di cui  € 57.862,20 per accordo bonario)  € 158.109,99

COD OP. 120501   Contributi Regionali
Lavori (di cui €13.551,70 oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ) BERTI SISTO € 390.517,00
Iva 21% € 82.008,57
Lavori suppletivi (di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 5.460,00)BERTI SISTO € 114.307,48
Per IVA 21% € 24.004,57

                                                  TOTALE LAVORI € 610.837,62
Lavori Riorganizzazione sezione stradale…Ditta PANZA +Iva+ Suppletiva + Integraz. € 285.602,49
Incarichi esterni residui + prove lab( imp.12/6842) € 4.662,81
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO + integrazioni € 4.440,04
Incarico C.S.E. Ing. Gabriele Savorani su lavori di Riorganizzazione sezione Stradale… € 3.615,36
Servizio di Verifica degli interventi eseguiti ( imp.12/6842) € 12.281,79

TOTALE  € 921.440,11
TOTALE  Delibera € 926.286,44
Minore spesa  € 4.846,33

 7-   Di dare  atto che il Rup dei due interventi è l’Ing  Giuseppe Carone

 8-   Di  prendere atto che  non sono previsti oneri di gestione aggiuntivi;

 9-   Di  dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

ALLEGATI INTEGRANTI

- ELABORATI PROGETTUALI LOTTO 1 -COSI' COME ELENCATI NELLA 
DETERMINAZIONE
- ELABORATI PROGETTUALI LOTTO 2 COSI' COME ELENCATI NELLA 
DETERMINAZIONE

Firenze, lì 12/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giuseppe Carone
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54627 0 12/005876 02 12718,21
2) 54627 0 12/005878 03 12718,22
3) 54627 0 12/006842 04 12281,79
4) 55137 0 12/006916 03 12281,79
5) 55137 0 12/007086 03 12718,21
6) 55133 1 12/008659 04 12281,78
7) 55133 1 12/008661 02 12718,21
8) 54627 0 13/000328 03 12281,79

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/11/2013 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.
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