
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/10072
 Del: 03/12/2013
 Esecutivo da: 03/12/2013
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Qualità del verde

OGGETTO: 
SOMMA URGENZA -   Abbattimenti alberature presenti nel Q3     Affidamento Ditta ACER 
giardini s.n.c. 

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

− con Deliberazione  C.C. n. 39/266  del 25.07.2013,  è stato approvato il bilancio 2013 e il 
P.T.I. 2013-2015; 

− con Delibera di Giunta n. 322 del 25.09.2013  è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2013;

− Dato atto dei lavori presenti  nel progetto definitivo  di cui alla  delibera G.M.  n 448/611 del  
2011 ,“Manutenzione  straordinaria alberature aree verdi  Q3”  finanziamento a codice 4, 
intervento  inserito  nel  PTI  2011-2013   al  codice  opera  090081,  per   €  100.000,00.  con  il 
seguente quadro economico:

Per lavori  a misura € 81.270,00
Di cui  costi della sicurezza non soggetti a base d’asta € 1.600,00
Importo lavori a base d’asta € 79.670,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 1.544,13
per polizza progettista  0,060% più 22.,25% € 59,61
per polizza verificatore 0,030% più 22,25% € 29,80
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per imprevisti ( iva 21% incl) € 29,76
IVA 21% € 17.066,70

TOTALE € 100.000,00

− che con DD n. 12/4402 a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici della P.O. gestione del 
Verde Q.  3   sono state approvate  due somme urgenze  per  interventi sulle alberature  per una  
spesa  complessiva  di  €  29.496,00   secondo  il  sotto  elencato  quadro  economico  di  spesa, 
utilizzando la voce a disposizione per lavori  di cui alla delibera sopra citata: 

  
Per lavori  € 57.270,00
 (di cui 1.600,00 di costi per la sicurezza)
Incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 1.088,13
per polizza progettista  0,060% più 22.,25% € 59,61
per polizza verificatore 0,030% più 22,25% € 29,80
per imprevisti ( iva 21% incl) € 29,76
IVA 21% € 12.026,70
Totale € 70.504,00
Somma urgenza zona Villamagna Sorgane € 15.362,50
Somma urgenza zona Sinistra d’Arno Galluzzo € 14.133,50

TOTALE € 100.000,00

− Che per le  somme urgenze  sopra  riportate,  sono stati approvati anche  i relativi CRE con DD 
12/7236 Ditta  ACER e DD 12/6076  Ditta Chiti   F.lli  con le  destinazioni  delle economie  , 
ridefinendo il q.e. come sotto riportato :

 
Per lavori   ( comprese economie somme urgenze) € 57.336,45
 (di cui 1.600,00 di costi per la sicurezza)
Incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 1.088,13
per polizza progettista  0,060% più 22.,25% € 59,61
per polizza verificatore 0,030% più 22,25% € 29,80
per imprevisti ( iva 21% incl) € 29,76
IVA 21% € 12.026,70
Totale € 70.570,45
Somma  urgenza  zona  Villamagna  Sorgane  Ditta 
Chiti  seguito approvazione CRE 

€ 15.323,24

Somma urgenza zona sinistra d’Arno  e Galluzzo  a 
seguito CRE Ditta ACER 

€ 14.106,31

TOTALE € 100.000,00

 
- che a seguito dei sopralluoghi effettuati dalle Soc. CICLAT e DREAM SERVICE, incaricate per il  

monitoraggio  delle alberature cittadine , finalizzate al controllo delle condizioni fitosanitarie,  sono 
emerse varie criticità  a seguito di valutazione VTA sulle alberature di competenza  ,elaborando un 
piano di interventi  per la messa in sicurezza dei luoghi  con abbattimento immediato di piante e  
potature  considerate pericolose per la cittadinanza;

- A tal fine è stato redatto un verbale di somma urgenza in data 11.11.2013,allegato parte integrante  
del presente atto , ai sensi degli art.175 e  176 del DPR 207/10 con la stima dei lavori necessari per  
complessivi € 22.000,00 così articolati:

Per  opere   compiute  forestali  e  di 
giardinaggio  

€ 17.741,94
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Di cui oneri per la sicurezza. € 800,00
Incentivo progettazione 2% € 354,84
IVA 22% € 3.903,22
TOTALE € 22.000,00

Che a tal fine  è stata contattata la Ditta ACER giardini  s.n.c. che accetta di eseguire i lavori  in  
oggetto per un importo di € 17.741,94 escluso IVA come risulta dalla nota allegata al presente  
atto ;

Che a seguito di detto intervento ,  il quadro economico generale risulta come sotto modificato  
lasciando invariata ogni altra sua parte che sarà oggetto in seguito di eventuali modifiche  :

Per lavori   ( comprese economie somme urgenze) € 39.594,51
 (di cui 1.600,00 di costi per la sicurezza)
Incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 733,29
per polizza progettista  0,060% più 22.,25% € 59,61
per polizza verificatore 0,030% più 22,25% € 29,80
per imprevisti ( iva 21% incl) € 29,76
IVA 21% € 8.123,48
Totale € 48.570,45
Somma  urgenza  zona  Villamagna  Sorgane  Ditta 
Chiti  seguito approvazione CRE 

€ 15.323,24

Somma urgenza zona sinistra d’Arno  e Galluzzo  a 
seguito CRE Ditta ACER 

€ 14.106,31

Somma urgenza Ditta ACER € 22.000,00
TOTALE € 100.000,00

.    
Dato atto

che il codice CIG per la  somma urgenza  è il n. ZF20C89B82

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati quali parti integranti al presente provvedimento,  
sono conformi agli originali cartacei conservati presso gli uffici della Direzione Ambiente;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti  l’art. 183  del D. Lgs. n. 267/00;
Visto il D.lgs. 163/2006 e il Dpr 207/10;
Visto l’art. 81 del vigente Statuto;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
                                              

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, in esecuzione ai verbale di Somma Urgenza dell’ 11.11.2013:

1) di impegnare la spesa complessiva di € 22.000,00 sull’imp. 11/7093 come segue:

 €. 21.645,16    per lavori a favore della Ditta ACER giardini s.n.c. (cod. ben 41595 )  
 € .     354,84    per  incentivo progettazione;
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2) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il Dott. Arch. 
Stefano Cerchiarini;

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE SOMMA URGENZA, NOTA ACER 

Firenze, lì 03/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 56421 0 11/007093 05 21645,16
2) 56421 0 11/007093 06 354,84

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 03/12/2013 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.

Pagina 4 di 5 Provv. Dir.2013/DD/10072



Pagina 5 di 5 Provv. Dir.2013/DD/10072


