
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09684
 Del: 11/12/2013
 Esecutivo da: 11/12/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
Lavori di manutenzione straordinaria di Via di Ugnano e strade limitrofe del Quartiere 4 / 
Suppletiva / Impresa ETS  ECO TECNOLOGIE STRADALI srl.
Cod. Bnf.: 47368 Cod. Op.: 110082 art.132 D.Lgs. 163/2006 [variante

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’

Premesso che :

• che con Deliberazione di C.C. n. 39/266 del 25.07.2013 è stato approvato il bilancio annuale di  
previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015, il  piano triennale investimenti,  il  programma 
triennale dei lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica e il 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;                    

                           
Rilevato che:

- con  delibera  n.  2012/G/259,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  a  “Lavori  di 
manutenzione  straordinaria di  Via Ugnano e  strade limitrofe  del  Quartiere 4”  – Cod Op.: 
110082  –  CUP  :  H17D11000780004  –  CIG  :  3162074203,  per  una  spesa  complessiva  di  €. 
600.000,00.= da finanziarsi come previsto al codice opera n. 110082;

- con determinazione dirigenziale n. 6995/11 è stato deciso di ricorrere – per la scelta del contraente –  
alla procedura ristretta semplificata;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  1125/12  è  stato  provveduto  all’aggiudicazione  definitiva 
all’impresa C.P.S. CAVE DI PIETRISCO STRADE spa, nonché  all’approvazione del verbale di 
gara;

- con determinazione dirigenziale n. 1139/12 i lavori sono stati affidati alla suddetta impresa, per un 
importo netto complessivo di €. 385.500,84.=(di cui €. 16.800,00.= per oneri di sicurezza);
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- con determinazione dirigenziale n. 4436/12, è stato conferito l’incarico di Direttore Operativo al  
Geom. R.Fallani per l’importo di €. 3.287,99.=;

- con determinazione dirigenziale n. 6044/13, è stata affidata all’impresa Laboratorio Sigma srl – per 
la  somma  di  €.  4.961,00.=  -  l’effettuazione  delle  prove  di  laboratorio  sugli  interventi  stradali 
concernenti i lavori in oggetto, determinando il seguente q.e.:

a)Lavori al netto del 19,18 % (di cui €.16.800,00 per oneri di sicurezza  non soggetti a r.a.) € 385.500,84

b) per I.V.A. 21 % € 80.955,18

SOMMANO € 466.456,02

c) per incentivo progettazione  1.85% € 8.750,00

d) per polizza assicurativa del  verificatore + oneri € 173,48

d) per polizza assicurativa del  progettista + oneri € 346,95

e) per incarichi esterni  residui € 5.117,96

Incarico CSE Melis € 7.133,05

Incarico D.Op.Fallani € 3.287,99  

Prove di laboratorio SIGMA € 4.961,00

f) imprevisti € 57.233,00

                                 TOTALE € 553.459,45

Totale Del 2011/G/259 € 600.000,00

Minore spesa € 46.540,55

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 5242/13 è stata formalizzata la cessione del ramo d’azienda 
dell’impresa  C.P.S.  CAVE  DI  PIETRISCO  STRADE  spa  all’impresa  ETS  ECO  TECNOLOGIE 
STRADALI srl (Cod. Bnf.: 47368), la quale, pertanto è subentrata nell’appalto in questione;

Vista  la  Relazione Tecnico-illustrativa  di  cui  alla  Perizia  Suppletiva e  di  Variante  con annessi  “quadro 
economico perizia suppletiva e di variante” (allegato integrante), redatti dal Direttore dei Lavori ed approvati 
dal R.U.P.  nella quale si evidenza che:

- dal  momento  della  redazione  del  progetto  esecutivo,  la  pavimentazione  delle  strade  oggetto  di 
intervento, ha subito modifiche a causa degli agenti atmosferici e del traffico veicolare;

- nel corso dell’esecuzione dei lavori realizzati sono emerse necessità nuove rispetto al momento della 
progettazione, comportando quindi incrementi delle lavorazioni nelle singole strade oggetto fino a 
questo momento di intervento (Via di Mantignano, Via di Sollicciano e Via Bassa);

- è emersa la necessità di eseguire una risistemazione della strada di accesso al campo sportivo di  
Ugnano al fine di migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti di tale strade,

    
     Visto,  altresì,  l’Atto di  Sottomissione (allegato parte  integrante)  con la  quale l’Impresa  ETS ECO  
TECNOLOGIE  STRADALI  srl  (Cod.  Bnf.:  47368),  appaltatrice  delle  opere  principali,  si  impegna  ad 
eseguire le maggiori  opere alle medesime condizioni  del  contratto principale,  approvato dal  R.U.P.  Ing. 
Giuseppe Carone;

     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 prendere atto della necessità di ampliare l’importo lordo dei lavori per 
€. 81.200,00=, come indicato dal Direttore dei Lavori e dal RUP; 

    Rilevato che, come indicato nel quadro economico di variante all’interno della relazione, si stima, per la  
realizzazione di tali lavori aggiuntivi, una spesa complessiva di  €. 84.181,97.=, di cui €.  66.182,06.= per 
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lavori al netto del ribasso di 19,18 % (comprensivi di ulteriori €. 2.900,00.= per costi della Sicurezza),  €. 
14.560,05.= per IVA al  22 % (su €. 66.182,06.=) oltre ad €. 1.937,66.= per incremento aliquota dal 21 % al 
22 %, ed €. 1.502,20. quale ulteriore incentivo progettazione al 1,85 calcolato sull’importo lordo di perizia 
pari ad €. 81.200,00.=;

    Rilevato che al finanziamento della spesa complessiva di €. 84.181,97.= (lavori + Iva + ulteriore incentivo 
+ incremento Iva dal 21% al 22%) si farà fronte attingendo alla totalità delle somme a disposizione alle voce 
“imprevisti”  sull’imp.  11/7200 per  €.  57.233,00.= e sull’imp.  11/7200/6 per   €.   26.948,97.= alla  voce 
“minore spesa”;  

    Ritenuto,  con  il  presente  provvedimento,  prendere  atto  della  disposizione  del  Rup  di  incrementare 
l’impegno di spesa a favore della ditta predetta, per lavori suppletivi ed Iva (al 22 %), nonché per l’ulteriore  
incentivo progettazione, assumendo i necessari impegni di spesa;

Dato atto che la copia informatica dei  seguenti documenti :
- relazione tecnico/illustrativa di cui alla perizia suppletiva, con quadro economico di variante e quadro  

economico generale di raffronto
- atto di sottomissione,

allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali conservati  
presso quest’ufficio;

      Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

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

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 23 del Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

                                                          DETERMINA

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

1.   di approvare, sulla base delle disposizioni del R.U.P.,  la perizia di variante, nonché dell’Atto di 
Sottomissione,  relativa  ai  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  di  Via  Ugnano  e  strade 
limitrofe del Quartiere 4” –  Cod Op.: 110082 – CUP : H17D11000780004 – CIG : 3162074203, 
per una spesa complessiva pari ad €. 84.181,97.= e di affidare le opere aggiuntive all’impresa E.T.S. 
ECO TECNOLOGIE STRADALI  srl  (Cod Bnf.:  47368)  integrando l’appalto principale,  con lo 
stesso ribasso d’asta e con gli stessi patti e condizioni; 

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

          QUADRO ECONOMICO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Lavori al netto del 19,18 % (di cui €.16.800,00 per oneri di sicurezza  non soggetti a r.a.) € 385.500,84

Per I.V.A. 21 % € 80.955,18

                                                        Sommano € 466.456,02

Per Lavori suppletivi al netto ribasso del 19,18 % (di cui €. 2.900,0.=) per costi della 
sicurezza)

€ 66.182,06

Per IVA al 22 % su Lavori suppletivi € 14.560,05
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                                                        Sommano Suppletiva a favore della Ditta ETS srl € 80.742,11

Per incremento IVA su €. 193.765,59 residui € 1.937,66

Totale Lavori € 549.135,79

Per incentivo alla progettazione (1,85 %) € 8.750,00

Per ulteriore incentivo relativo alla Suppletiva su  € 81.200,00 € 1.502,20

Per polizza assicurativa del  progettista + oneri € 346,95

Per polizza assicurativa del  verificatore + oneri € 173,48

Per incarichi esterni  residui € 5.117,96

Per Incarico CSE Melis € 7.133,05

Per Incarico D.Op.Fallani € 3.287,99  

Per Prove di laboratorio SIGMA € 4.961,00

Totale somme a disposizione € 31.272,63

TOTALE € 580.408,42

Importo Totale Del 2011/G/259 € 600.000,00

Minore spesa € 19.591,58

di cui per Accordo Bonario:  €. 17.169,90.=

3. di impegnare  la somma  complessiva di   €.   84.181,97.=  come sotto  indicato e  come da aspetti 
contabili del presente atto assumendo i relativi sub-impegni:

- €. 80.742,11.= (lavori suppletivi + Iva al 22 %) a favore dell’impresa ETS ECO TECNOLOGIE 
STRADALI srl (Cod. Bnf.: 47368) sull’imp. 11/7200/   per €. 57.233,00.= alla voce “imprevisti”; su 
q.p. dell’imp. 11/7200/6 per  €. 23.509,11.= alla voce “minore spesa”;  

-   €.  1.937,66.= per  incremento  aliquota  Iva  dal  21  % al  22  %,  a  favore  dell’impresa  ETS  ECO 
TECNOLOGIE STRADALI srl (Cod. Bnf.: 47368), su ult. q.p. dell’imp. 11/7200/6 alla voce “minore  
spesa”

-  €.  1.502,20.= (ulteriore incentivo) su ulteriore q.p. dell’imp  11/7200/6  alla   voce “minore spesa”;

4. di  confermare che  il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l’Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE
- ATTO DI SOTTOMISSIONE
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- - Q.E. PERIZIA SUPPLETIVA

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

Giuseppe Carone

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 60814 0 11/007200 08 80742,11
2) 60814 0 11/007200 09 1937,66
3) 60814 0 11/007200 10 1502,2

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/12/2013 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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