
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09309
 Del: 26/11/2013
 Esecutivo da: 26/11/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
SERVIZI DI SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, COPERTURA BUCHE E LAVORI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TUTTA LA RETE COMUNALE DEI Q.2 E 5 - 
CODICE OPERA 100556, INTERVENTI SUPPLETIVI SUI LAVORI  CON . AFFIDAMENTO 
AD AVR SPA  IN A.T.I. CON SODI STRADE SRL, ED AUMENTO DEI TEMPI 
CONTRATTUALI  art. 132 D.Lgs. 163/2006 [variante 

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,  il  P.T.I  lavori  pubblici  2013-2015,la  Relazione  previsionale  e 
programmatica, e il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;

- con Deliberazione di Giunta 322/G/2013 del 25/9/2013 è stato approvato il PEG 2013,

-   con  Deliberazione  della  Giunta  M/le  n°  2011/G/00346  del  11/08/2011  e  con  successive  Det. 
2011/DD/11738  e  det  2011/DD/12060  a  rettifica  ed  integrazioni,   veniva  approvato  il  progetto 
esecutivo  “Servizi di sorveglianza, pronto intervento, copertura buche e lavori di manutenzione  
straordinaria  su  tutta  la  rete  comunale  dei  Q.2  e  5  –  Codice  Opera  100556-CUP  
H13D11000440004-   CIG 342161638B”  - per un importo complessivo di  €. 1.308.200,00 , con 
Determinazione  2012/DD/05395  veniva  affidato  l’appalto  all’Impresa  AVR  spa,  mandataria  in 
A.T.I. con Sodi Strade srl, ( COD BEN. 46424)  con il ribasso del 14.99% per la parte inerente i  
lavori,  e del 4.99% sull’importo dei servizi,  con det.2011/DD/77835 veniva affidati  l’incarico di 
CSE per i Lavori all’Ing. I. Ferrati, con det. 2013/DD/04727 veniva approvata una perizia di variante  
per la parte Servizi,  approvando l’aumento dei tempi contrattuali sia per la parte Servi che per la  
parte Lavori, secondo il seguente Q.E:

a)Lavori al netto del 14,99% (di cui oneri di sicurezza € 35.000,00 non soggetti a r.a) € 542.084,65
a1)Servizi a canone al netto di 4,99% (di cui per.sicurezza € 20.000,00 non soggetti a r.a) € 400.040,00
a2) Servizi suppletivi al netto del 4,99% (di cui € 4.000,00 per ulteriori on. Sicurezza) € 80.008,00

 totale appalto € 1.022.132,65
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b) I.V.A. al 21 % € 214.647,86
SOMMANO € 1.236.780,51

c) incentivo progettazione 2%  su  € 631.500,00 € 12.630,00
d) polizza progettista  0.060 % oltre oneri € 463,21
e) polizza verificatore 0,030 %  oltre oneri € 231,60
f) incarico CSE arch. Ferrati € 14.018,18
g) residui incarichi professionali esterni su imp 11/6574 € 8.481,82
h) imprevisti su imp. 11/6573 € 76.411,50

TOTALE INTERVENTO € 1.349.016,82
TOTALE DI CUI ALLA DEL 2011/G/346 € 1.308.200,00
MINORE SPESA COD OP. 100556 imp. 11/6573/6 € 8.917,81

A.B (cod op. 100556 imp. 11/6573/5)      €. 22.923,45
      
Evidenziato con suddivisione in Lavori e Servizi, rispettivamente:
 
  Q.E. relativo ai Lavori  Codice Opera 100556 (su imp. 11/6573):
a)Lavori al netto del 14,99% (di cui oneri di sicurezza € 35.000,00 non soggetti a r.a) € 542.084,65
b) I.V.A. al 21 % € 113.837,78

SOMMANO € 655.922,43
c) incentivo progettazione 2%    € 12.630,00
d) polizza progettista  0.060 % oltre oneri € 463,21
e) polizza verificatore 0,030 %  oltre oneri € 231,60
f) incarico coord. Sicurezza arch.  Ilaria Ferrati € 14.018,18
g) residui incarichi professionali esterni ( imp.11/6574) € 8.481,82
h) per imprevisti € 76.411,50

Totale lavori € 768.158,74
TOTALE LAVORI  DEL. 2011/G/346 € 800.000,00
MINORE SPESA  € 31.841,26

Q.E. relativo ai Servizi su cap. 32510 q.p di B.O./2012  e q.p.di B.O./2013:
a1)Servizi a canone al netto di 4,99% (di cui per.sicurezza € 20.000,00 non soggetti a r.a) € 400.040,00
b) I.V.A. al 21 % € 84.008,40

Sommano € 484.048,40
a2) Servizi suppletivi al netto del 4,99% (di cui € 4.000,00 per ulteriori on. Sicurezza) € 80.008,00
b2) IVA al 21% € 16.801,68

Sommano Perizia suppletiva € 96.809,68
TOTALE SERVIZI € 580.858,08

     Vista la Relazione Tecnica e la Perizia di variante con Quadro generale e di raffronto (allegati parte 
integrante),  redatta dal Direttore dei Lavori,  ed approvati dal R.U.P. Ing. G. Carone nella quale si evidenza  
come in corso d’opera, si è rilevata la necessità di eseguire ulteriori interventi di manutenzione straordinaria 
sulla rete di competenza,   tesi a ripristinare la funzionalità dei manufatti e la percorribilità dei piani viari ed 
eliminare totalmente le situazioni di pericolo per il pubblico transito;

     Considerato che nella stessa Relazione  si evidenzia :
-  che  l’Appaltatore  dichiara  di  rinunciare  alla  possibilità  di  iscrizione  di  riserve  sui  futuri  registri  di 
contabilità;
- che  trattandosi di un appalto misto di servizi e lavori a prevalenza lavori, ed essendo terminati e liquidati i  

Servizi in data 31/07/2013, la presente perizia fa riferimento esclusivamente alla quota lavori.-
- l’assenza di riserve dell’Appaltatore nei precedenti SAL-
- la necessità di aumentare l’IVA di un punto percentuale (22%) in seguito alla nuova normativa in materia 

di  imposte,  sull’importo  Lavori  successivo  all’emissione  del  1  e  2  Sal  di  cui  alle  DL/2013/1935  e 
DL/2013/6054 per €.469.751,63 gia liquidato con Iva al 21% (€.388.224,48 + €.81.527,15), ovvero su 
residui lavori da fatturare di  €.153.860,17;
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       Visto, altresì, l’Atto di Sottomissione approvato dal R.U.P. Ing. Giuseppe Carone, con il quale l’Impresa 
appaltatrice dei lavori AVR spa  in A.T.I. con Sodi Strade srl, si  impegna ad eseguire le maggiori opere alle  
medesime  condizioni  del  contratto  principale  di  appalto  approvato  con  Det.  2012/DD/05395,  e  la 
dichiarazione del 28/11/2013 di rinuncia ad iscrivere riserve sui registri di contabilità dell’appalto da parte  
dell’Impresa stessa,   entrambi allegati parte integrante al presente provvedimento;

      Rilevato che, come indicato nel quadro economico di variante all’interno della relazione, si stima, per la  
realizzazione dei  lavori aggiuntivi lordi di € 96.400,00, per una spesa lavori al netto del ribasso di 14,99% 
(di cui ulteriori € 5.000,00 per oneri sicurezza) di €82.699,14 + Iva al 22% €.18.193,81  ed €. 1.928,00  quale 
ulteriore incentivo progettazione, inoltre occorrono €  2.869,81 quale integrazione iva al 22%  ;

      Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art.132, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, al fine di assicurare la  
continuità alle opere già in corso, di intervenire mediante l’ampliamento dell’importo lordo delle lavorazioni, 
attingendo dalle somme a disposizione rispettivamente di €.76.411,50 sull’imp. 11/6573 per imprevisti, di €. 
8.917,81  sull’imp.11/6573/6  di minore  spesa,  ed  €.22.923,45  per  Accordo  bonario  stanziato 
sull’imp.11/6573/5 ai sensi  dell’art. 12 del D.P.R. 554/99, in quanto svincolabile,  accantonate al  Cod Op. 
100556, come in seguito meglio specificato;
 
          Dato atto secondo disposizioni del Rup di incrementare l’impegno di spesa a favore della ditta  
appaltatrice, per i lavori suppletivi + Iva, nonché per l’ulteriore incentivo progettazione, ed aumentare l’IVA 
di  un  punto  percentuale  (22%)  in  base  all’introduzione  dell’art.  40,  comma  1-ter  del  DL  98/2011, 
sull’appalto principale,   assumendo i necessari impegni di spesa;
 
         Ritenuta necessaria inoltre,  per l’esecuzione delle suddette opere aggiuntive, un’estensione del tempo 
utile contrattuale, previsto nel C.S.A,  pari a giorni 180, così come  specificato nella Perizia sopra citata;  

       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;
 
       Preso atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

       Visto l’art. 125 del D.lgs. 163/06

       Visto l'art.107  e l’art.183 del D.lgs.n.267/2000,

       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

Per quanto esposto in narrativa:

     - di affidare alla all’Impresa AVR spa, mandataria in A.T.I. con Sodi Strade srl, ( COD BEN. 46424)  con 
il ribasso del 14.99%  le opere suppletive relative ai Lavori di  manutenzione straordinaria su tutta la rete  
comunale dei  Q.2 e 5 – Codice Opera 100556-CUP H13D11000440004-   CIG 342161638B”  - per un 
importo complessivo di € 103.762,76, comprensivo di Iva al 22%+l’integrazione di 1% su quanto ancora da 
fatturare delle opere principali,    secondo il seguente nuovo Q.E: 

a)Lavori al netto del 14,99% (di cui oneri di sicurezza € 35.000,00 non soggetti a r.a) € 542.084,65
a)Lavori suppletivi al netto di 14,99% (di cui oneri di sic. € 5.000,00  non soggetti a r.a) € 82.699,14
a1)Servizi a canone al netto di 4,99% (di cui per.sicurezza € 20.000,00 non soggetti a r.a) € 400.040,00
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a2) Servizi suppletivi al netto del 4,99% (di cui € 4.000,00 per ulteriori on. Sicurezza) € 80.008,00
 totale appalto € 1.104.831,79

b) I.V.A. al 21 % € 214.647,86
b1) integrazione I.V.A. di1 % su 153.860,17 € 1.538,60
b2) I.V.A. 22 % su suppletiva € 18.193,81

SOMMANO € 1.340.543,27
c) incentivo progettazione 2%  su  € 631.500,00 € 12.630,00
c1) incentivo progettazione 2%  su suppletiva  su € 96.400,00 € 1.928,00
d) polizza progettista  0.060 % oltre oneri € 463,21
e) polizza verificatore 0,030 %  oltre oneri € 231,60
f) incarico CSE arch. Ferrati € 14.018,18
g) residui incarichi professionali esterni su imp 11/6574 € 8.481,82
TOTALE INTERVENTO € 1.380.858,08

MINORE SPESA COD OP. 100556 imp. 11/6573/5 Acc.bonario € 3.893,21
      
Evidenziato con suddivisione in Lavori e Servizi, rispettivamente:
 
  Q.E. relativo ai Lavori  Codice Opera 100556 (su imp. 11/6573):
a)Lavori al netto del 14,99% (di cui oneri di sicurezza € 35.000,00 non soggetti a r.a) € 542.084,65
b) I.V.A. al 21 % € 113.837,78

SOMMANO € 655.922,43
a1)Lavori suppletivi al netto di 14,99% (di cui oneri  sic. € 5.000,00  non soggetti a r.a) € 82.699,14
b1) integrazione I.V.A. di1 % su  153.860,17  € 1.538,60
b2) I.V.A. 22 % su suppletiva € 18.193,81

Totale lavori € 758.353,98
c) incentivo progettazione 2%    € 12.630,00
d) polizza progettista  0.060 % oltre oneri € 463,21
e) polizza verificatore 0,030 %  oltre oneri € 231,60
f) incarico coord. Sicurezza arch.  Ilaria Ferrati € 14.018,18
g) residui incarichi professionali esterni ( imp.11/6574) € 8.481,82
c1) incentivo progettazione 2%  su suppletiva € 1.928,00

TOTALE INTERVENTO € 796.106,79
TOTALE  DELIBERA LAVORI. 2011/G/346 € 800.000,00
MINORE SPESA  PER ACCORDO BONARIO € 3.893,21

Q.E. relativo ai Servizi su cap. 32510 q.p di B.O./2012  e q.p.di B.O./2013:
a1)Servizi a canone al netto di 4,99% (di cui per.sicurezza € 20.000,00 non soggetti a r.a) € 400.040,00
b) I.V.A. al 21 % € 84.008,40

Sommano € 484.048,40
a2) Servizi suppletivi al netto del 4,99% (di cui € 4.000,00 per ulteriori on. Sicurezza) € 80.008,00
b2) IVA al 21% € 16.801,68

Sommano Perizia suppletiva € 96.809,68
TOTALE SERVIZI € 580.858,08

Di assumere i seguenti impegni di spesa secondo gli aspetti contabili del presente atto, e secondo la 
seguente articolazione:

     -  €.  102.431,55 per lavori oltre Iva a favore di AVR spa, mandataria in A.T.I. con Sodi Strade srl  
rispettivamente:

€  76.411,50  sull’imp. 11/6573  per imprevisti 
€  19.030.24  sull’imp.11/6573/5  di A.B 

             €.  6.989,81  su q.p. dell’imp.11/6573/6 di minore spesa 

  - €.1.928,00  per ULTERIORE incentivo progettazione su q.p. dell’imp.11/6573/6 di minore spesa 
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Di  approvare,  per  l’esecuzione  delle  suddette  opere  aggiuntive,  un’estensione  del  tempo  utile 
contrattuale, previsto nel C.S.A,  pari a giorni 180,

       Di dare atto che il RUP per l’intervento in oggetto è l’Ing. G. Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PERIZIA DI VARIANTE CON QUADRO DI RAFFRONTO E RELAZIONE TECNICA- 
ATTO DI SOTTOMISSIONE- ATTO DI RINUNCIA DALLA DITTA AVR

Firenze, lì 26/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giuseppe Carone

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54628 0 11/006573 07 102431,55
2) 54628 0 11/006573 08 1928

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 26/11/2013 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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