
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/10067
 Del: 05/12/2013
 Esecutivo da: 06/12/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
Servizio di Verifica degli interventi eseguiti per la messa in sicurezza dei mondiali di ciclismo 2013
 Lotto 2 (Zona C e D) 
ditta Laboratorio Sigma
[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,  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 201;
 con  determinazione  dirigenziale  n.  8889/2013,  il  sottoscritto  aveva  approvato  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 €              40.153,40
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per Manodopera non soggetti a R.A) 

Iva 22% € 8.833,75

Imprevisti Iva inclusa € 140,00

TOTALE € 49.127,15

Preso atto dei suddetti importi, al fine dell’affidamento dei servizi in oggetto, il responsabile del Servizio 
Viabilità ha ritenuto di ricorrere, sussistendone i presupposti, ad un affidamento mediante cottimo fiduciario 
ai sensi dell’art. 125 del codice dei contratti.
 
Visto il comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 52/2012 poi  
convertito da legge n. 94/2012, che ha posto l’obbligo anche per gli enti pubblici territoriali di ricorrere, per 
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico 
della  pubblica  amministrazione  ovvero  a  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  dell’articolo  328  del  
regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Considerato che: 

 il Comune di Firenze ha istituito, ai sensi della predetta norma, un mercato elettronico proprio per gli 
acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento dell’amministrazione, denominato SI.GE.M.E.;

 in data 7 novembre  2013 si  è  proceduto a  richiedere,  mediante  SI.GE.M.E, un’offerta alle  ditte 
presenti sul mercato elettronico avviando il relativo processo di acquisizione;

 entro il  13 novembre 2013,  data di  scadenza per la presentazione dell’offerta,   nessuna ditta ha 
presentato offerta.

 nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, denominato ME.PA,, non vi sono, ad oggi, 
ditte che offrono il  servizio di  cui  al presente provvedimento non essendo presente alcun bando 
relativo al servizio di “prove di laboratorio delle pavimentazioni stradali”.

Ritenuto, pertanto,  necessario procedere mediante affidamento diretto a ditte che non sono presenti  nei  
mercati elettronici di cui sopra.

Viste le lettere prot. n. 173733 del 14.11.2013 e prot.n. 173744 del 14.11.2013 con le quali il Responsabile 
del Servizio Viabilità invitava, rispettivamente, la ditta Laboratorio Delta S.r.L. e il Laboratorio Ufficiale  
Sperimentale Stradale del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale dell’Università di Pisa a presentare  
un’offerta  economica  relativamente  al  Servizio  di  Verifica  degli  interventi  eseguiti  per  la  messa  in  
sicurezza dei mondiali di ciclismo 2013 – lotto 2 zona C e D.

Preso atto che alla scadenza del termine fissato per la presentazione di tali offerte nessuna delle due imprese 
invitata ha fatto pervenire offerte.

Preso atto dell’offerta presentata, a seguito di nostra richiesta del 20.11.2013, dalla ditta Laboratorio Sigma 
srl, con sede in via P. Gobetti, 8 – 50013 Capalle – Campi Bisenzio (FI), allegata parte integrante al presente 
provvedimento,  che  ha  offerto  un  ribasso  del  10,34%  sull’importo  soggetto  a  ribasso  d’asta  indicato 
dall’A.C. per il Lotto 2 (zona C e D) – CIG n. 5419938254.

Dato atto della congruità di tale offerta.

Ritenuto, pertanto, affidare alla ditta Laboratorio Sigma srl l’esecuzione delle “Prove di laboratorio per la  
verifica degli interventi di messa in sicurezza dei tracciati dei Mondiali di Ciclismo 2013 – Lotto 2 (zona C e  
D) per un importo, a seguito del ribasso d’asta offerto, di € 36.552,61 più IVA 22%, pari ad € 44.594,18,  
ridefinendo il q.e. nel seguente modo:
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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) al netto del r.a. del 10,34% 

€              36.552,61

Iva 22% € 8.041,57

Imprevisti Iva inclusa € 140,00

TOTALE € 44.734,18

                 
Dato atto che tale spesa, a favore della ditta Laboratorio Sigma srl, con sede in via P. Gobetti, 8 – 50013 
Capalle – Campi Bisenzio (FI), verrà così finanziata:

   per € 11.148,54 su imp. 12/6916/3 
                per € 11.148,55 su imp. 13/328/3 
                per € 11.148,54 su imp. 12/6842/4 
                per € 11.148,55 su imp. 12/8659/4           

      Dato atto della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

      Visto il Regolamento Comunale per l’attività contrattuale;
 
      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 il Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA
 Per quanto esposto in narrativa:

1. di aggiudicare definitivamente l’esecuzione delle “Prove di laboratorio per la verifica degli interventi di 
messa  in  sicurezza  dei  tracciati  dei  Mondiali  di  Ciclismo  2013 –  Lotto  2  (zona  C  e  D)  alla  ditta  
Laboratorio Sigma srl,  con sede in via P.  Gobetti,  8 – 50013 Capalle – Campi  Bisenzio (FI)  – P.I.  
00667530488,  (c.b.  5525),  fatto  salvo  l’esito  positivo  dei  controlli,  secondo  il  seguente  quadro 
economico:

    - 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) al netto del r.a. del 10,34% 

€              36.552,61

Iva 22% € 8.041,57

Imprevisti Iva inclusa € 140,00

TOTALE € 44.734,18

2. di assumere, a favore della ditta affidataria del servizio, i seguenti impegni di spesa:

   per € 11.148,54 su imp. 12/6916/3 
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                per € 11.148,55 su imp. 13/328/3 
                per € 11.148,54 su imp. 12/6842/4 
                per € 11.148,55 su imp. 12/8659/4           

       per un totale di € 44.594,18      
  

3. di dare atto dei quadri economici relativi a:

“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

                                TOTALE LAVORI € 1.339.967,59
Incentivo progettazione   1,80 % € 34.969,72
Servizio di Verifica degli interventi eseguiti a favore di Sigma € 22.297,09
Residui Incarichi esterni + prove lab. € 14.535,47
Incarico C.S.E. Ing. Mirko Marini € 13.167,44
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)a favore Sigma € 11.148,54
Residui Incarichi esterni + prove lab. ( imp.12/6916) € 7.267,74
Incarico C.S.E. Ing. MIRKO MARINI € 6.583,72
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
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 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)a favore di Sigma € 11.148,55
Incarichi esterni residui + prove lab . ( imp.13/328) € 7.267,73
Incarico C.S.E. Ing. MIRKO MARINI € 6.583,72
 TOTALE  € 615.592,16
TOTALE di cui alla delib € 850.000,00
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. € 11.592,12
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 € 22.297,09
Economia a disposizione imp 2012/8658/31 – DD/9167/2013 € 6.489,89
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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
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. € 5.796,07
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) a favore di Sigma € 11.148,54
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) € 5.796,05
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) € 11.148,55

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

4. di  dare atto altresì  che il Responsabile del procedimento è l’ing. Giuseppe Carone.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO

Firenze, lì 05/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giuseppe Carone

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54627 0 12/006842 05 11148,55
2) 55137 0 12/006916 04 11148,54
3) 55133 1 12/008659 05 11148,54
4) 54627 0 13/000328 04 11148,55

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 06/12/2013 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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