
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/10049
 Del: 10/12/2013
 Esecutivo da: 11/12/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 
Riqualificazione via Tornabuoni II lotto (da via Strozzi a Piazza Antinori)“  Cod. Op. 120415 - 
120502- CIG 47160152B1
Approvazione perizia suppletiva

IL DIRETTORE

Premesso che: 

con  Deliberazione   n.  39/266  del  25.07.2013,  immediatamente  esecutiva,   il  Consiglio  Comunale  ha  
approvato  il  bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  bilancio  pluriennale  2013/2015,  il  piano  triennale  
investimenti,  il programma triennale lavori pubblici,  la relazione previsionale e programmatica, il  piano  
delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 della D.L. 112/2008; 

con  Deliberazione  2013/GM/322  del  25.09.2013,  esecutiva,  è  stato  approvato  il  Piano  Economico  di  
Gestione 2013; 

con Deliberazione 2012/G/167 del 24/05/2012 veniva approvato il progetto esecutivo “Riqualificazione via 
Tornabuoni II lotto (da via Strozzi a Piazza Antinori)“  Cod. Op. 120415 -  120502- CIG 47160152B1 – 
CUP H14E12000080004- per l’importo complessivo di € 850.000,00;

con Determinazione Dirigenziale n.2013/DD/1422 del 19.3.2013 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta  
FIRENZE LAVORI srl – Piazza dell’Unità d’Italia, 4 Campi Bisenzio (FI) (cod Ben. 29977) col ribasso del 
22,67 %,.

A  seguito  dell’affidamento  dell’incarico  di  CSE  all’ing.  Stefano  Alessandro  Pittalis,  con  dd  n. 
2013/DD/3567, il q.e. dell’opera è stato così definito:

   c.o. 120502

Lavori (quota parte) €. 327.909,09.=
Oneri sicurezza € 28.000,00.=
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Iva 10% su lavori €. 35.590,91.=
Spese tecniche per incarico Coordinatore 
sicurezza € 8.500,00.=
TOTALE LAVORI € 400.000,00.=

c.o. 120415

Lavori (quota parte) €. 222.680,51.=
Somme a disposizione:
a) Iva 10% su lavori €. 22.268,06.=
b) Imprevisti €. 81.400,00.=
c) Incentivo 2% ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. €. 14.800,00.=
d) Assicurazione Progettisti interni €. 444,00.=
f) Assicurazione verificatori (art. 112 
D.Lgs. 163/06) € 296,00.=
g) Spese tecniche per incarico 
Coordinatore sicurezza
h) Spese tecniche (somma a disposizione)

€.

€.

3.391,88

6.608,12
Totale somme a disposizione 129.208,06.=

Totale q.e. € 351.888,57

c.o. 120415 e c.o. 20502 

Lavori 
(di cui Euro 28.000,00 per oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso  d’asta) €. 578.589,60.=
Somme a disposizione:
a) Iva 10% su lavori €. 57.858,96.=
b) Imprevisti €. 81.400,00.=
c) Incentivo 2% ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. €. 14.800,00.=
d) Assicurazione Progettisti interni €. 444,00.=
f) Assicurazione verificatori (art. 112 
D.Lgs. 163/06) € 296,00.=
g) Spese tecniche per incarico 
Coordinatore sicurezza 
h) spese tecniche (somme a disposizione)

€.

€.

11.891,88

6.608,12
Totale somme a disposizione 173.298,96.=

Totale q.e. € 751.888,56
Accordo bonario 3% € 24.420,00

Minore spesa € 73.691,44
Totale finanziato € 850.000,00

Visto il progetto di Variante con i seguenti elaborati: Relazione Tecnica Illustrativa, Atto di sottomissione, 
Quadro economico comparativo, computo metrico, quadro economico, tavola di variante, tutti allegati, in  
formato cartaceo, parte integrante del presente provvedimento redatti dal Direttore dei Lavori ed approvati  
dal R.U.P.;

Rilevato come nella Relazione Tecnica sopraindicata si evidenzia che le lavorazioni oggetto della presente 
perizia  sono necessari  per  la  rimozione  di  alcuni  interventi  provvisori  eseguiti  in  occasione dei  recenti  
mondiali di ciclismo su strada in Toscana 

Pagina 2 di 6 Provv. Dir.2013/DD/10049



Considerato come, nella stessa Relazione, in considerazione dei suddetti eventi, si ritiene necessario variare  
ed ampliare quantitativamente il Computo Metrico

Rilevato, altresì, come nella suddetta Relazione si rappresenta anche la necessità di approvare nuovi prezzi,  
nonché di prorogare i tempi contrattuali;
       
Visto, altresì, l’Atto di Sottomissione approvato dal R.U.P. Ing. Vincenzo Tartaglia con la quale l’Impresa  
FIRENZE LAVORI srl, appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire le maggiori opere alle  
medesime condizioni del contratto principale, accetta i  10 nuovi prezzi, nonché concorda sulla proroga dei 
termini contrattuali di giorni 60 (sessanta);

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 dei lavori per €.  
137.686,61. + iva al 10%, 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 €. 155.016,28, di cui €. 151.455,27 per lavori 
+ Iva, al netto del ribasso di 22,67 %,  ed €.3.561,01 quale ulteriore incentivo progettazione al 2 % calcolato 
sull’importo lordo di perizia;

Rilevato che al finanziamento della spesa complessiva di €. 155.016,28 si farà fronte attingendo alla totalità 
delle somme a disposizione alle voce “imprevisti” imp. 12/8654 per € 81.399,00 nonchè dalla voce “minore 
spesa” imp. 12/8654/5 per €   73.617,28,  come specificato nella parte dispositiva;

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, incrementare l’impegno di spesa a favore della ditta  
predetta, per lavori suppletivi ed Iva, nonché per l’ulteriore incentivo progettazione, assumendo i necessari  
impegni di spesa;
 
Ritenuto inoltre opportuno approvare con il presente atto anche109 nuovi prezzi per le suddette lavorazioni  
meglio specificati nell’atto di sottomissione sopra citato, e non ricompresi nell’elenco originario dei prezzi, 
nonché di prorogare i termini contrattuali di giorni 60 (sessanta);  

Dato  atto  che  il  contenuto  delle  copie  informatiche  dei  documenti  allegati  integranti  al  presente 
provvedimento, sono conformi agli originali cartacei 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 Riqualificazione via Tornabuoni II lotto (da via Strozzi a Piazza  
Antinori)“  Cod. Op. 120415 -  120502-  CIG 47160152B1 – CUP H14E12000080004- e di 
affidare le opere aggiuntive all’impresa  FIRENZE LAVORI srl – Piazza dell’Unità d’Italia, 4 

Pagina 3 di 6 Provv. Dir.2013/DD/10049



Campi Bisenzio (FI)   (Cod Bnf.: 29977) 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

   c.o. 120502

Lavori (quota parte) €. 327.909,09.=
Oneri sicurezza € 28.000,00.=
Iva 10% su lavori €. 35.590,91.=
Spese tecniche per incarico Coordinatore 
sicurezza € 8.500,00.=
TOTALE LAVORI € 400.000,00.=

c.o. 120415

Lavori (quota parte) €. 360.367,12.=
Somme a disposizione:
Iva 10% su lavori €. 36.036,72.=
Incentivo 2% ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. su lavori principali €. 14.800,00.=
Incentivo 2% ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i su lavori suppletivi € 3.561,01.=
d) Assicurazione Progettisti interni €. 444,00.=
f) Assicurazione verificatori (art. 112 
D.Lgs. 163/06) € 296,00.=
g) Spese tecniche per incarico 
Coordinatore sicurezza
h) Spese tecniche (somma a disposizione)

€.

€.

3.391,88

6.608,12
Totale somme a disposizione 65.137,73.=

Totale q.e. € 425..504,85

c.o. 120415 e c.o. 20502 

Lavori 
(di cui Euro 28.000,00 per oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso  d’asta) €. 578.589,60.=
Lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta 
del 22,67% € 137.686,61.=
TOTALE LAVORI € 716.276,21.=
Somme a disposizione:
Iva 10% su lavori principali e suppletivi €. 71.627,63.=
Incentivo 2% ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. su lavori principali €. 14.800,00.=
Incentivo 2% ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e € 3.561,01.=
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s.m.i su lavori suppletivi
d) Assicurazione Progettisti interni €. 444,00.=
f) Assicurazione verificatori (art. 112 
D.Lgs. 163/06) € 296,00.=
g) Spese tecniche per incarico 
Coordinatore sicurezza 
h) spese tecniche (somme a disposizione)

€.

€.

11.891,88

6.608,12
Totale somme a disposizione 109.228,64.=

Totale q.e. € 825.504,85.=
Accordo bonario 3% € 24.420,00

Minore spesa € 74,16
Totale finanziato € 850.000,00

3. di  approvare i 10 nuovi prezzi per le suddette lavorazioni contenuti nell’atto di sottomissione 
sopra citato, e non  ricompresi nell’elenco originario dei prezzi;  

4. di prorogare i termini contrattuali di  giorni 60 (sessanta);

5. di impegnare la somma complessiva di  €. 155.016,28  come sotto indicato e come da aspetti 
contabili del presente atto assumendo i relativi sub-impegni;

-   €. 151.455,27  (lavori  suppletivi  +Iva  al  10%)  a  favore  dell’impresa  appaltatrice 
rispettivamente:

2. €.81.399,00 sull’imp.12/8654       della voce imprevisti;
3. €.70.056,27 sull’imp 12/8654/5   della minore spesa; 

-  €.  3.561,01  (ulteriore incentivo) su q.p. dell’imp 12/8654/5  della minore spesa;

6. . di  confermare che  il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l’Ing. Vincenzo Tartaglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

- DOCUMENTAZIONE PERIZIA

Firenze, lì 10/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Tartaglia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 60814 1 12/008654 06 151455,27
2) 60814 1 12/008654 07 3561,01

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/12/2013 Responsabile Ragioneria
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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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