
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/10132
 Del: 05/12/2013
 Esecutivo da: 05/12/2013
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Qualità del verde

OGGETTO: 
Realizzazione  del giardino nell’area  dell’ex scuola Caterina dè Medici- opere complementari- 
affidamento all'Impresa Jacini srl

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO QUALITA' DEL VERDE

 

                  Premesso : 

 

-          Che con Delibera C.C. n. 24/84 del 15.05.2012, è stato approvato il Bilancio per l’anno 2012 
e il P.T.I.  2012-2014;

-          Che con delibera G.M. n. 285/472 dell’11/8/2012 è stato approvato il PEG 

-          Che  con  D.G.  n.  2011/G/720   del  16.11.2011  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo 
relativo alla “Realizzazione  del giardino nell’area  dell’ex scuola Caterina dè Medici” , di cui al  
cod. opera  110025  per un importo complessivo di € 350.000,00;

-          Che  con  dd.5726/2012  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  all’intervento 
suddetto,   e che l’intervento è stato finanziato con mutuo, prenotazione di impegno n. 11/8506 
per € 256.000,00 e n. 11/8508 per € 94.000,00 ( acquisizione beni mobili)  

-          Che con dd 7993/12 è  stata  affidata  la  fornitura  e  posa in  opera  di  prodotti   in  plastica 
riciclata;

Che con DD 6649/12 è stata definita la procedura di gara per l’affidamento dei lavori ;

che con dd  9025/2012 i lavori sono stati aggiudicati  alla Ditta Jacini,con sede   in Via 
del Pescinale, 76 Calenzano  (FI) ( Cod. Beneficiario n.  11138), che ha offerto un ribasso del 
19,322%  per un importo contrattuale di € 203.232,39 ;

− Che con DD9192/2013 a perizia di Variata Distribuzione di Spesa dell'appalto, redatta dal  
Direttore Lavori e autorizzata dal Rup , con lo stesso atto si provvedeva ad adeguare l'iva per €. 
591,30,  approvando  verbale di  concordamento di  10 NP e concedendo  proroga di  t  giorni 
25(venticinque) gg naturali e consecutivi modificando il q.e. come sotto riportato:
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Lavori soggetti a r.a  198.748,36.

Lavori al netto del r.a 19,322%  160.346,20.=

Totale  costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 7.261,64.=

Totale complessivo lavori € 167.607,84=

Iva 21% su I° SAL (€ 65.787,29) € 13.815,33

Iva 22% su € 101.820,55 € 22.400,52

IMPORTO CONTRATTUALE € 203.823,69.=

Imprevisti € 24.358,36.=

Allacciamenti a pubblici servizi € 2.100,00.=

Affidamento fornitura ditta Trasform dd 7993/12 € 48.647,98.=

Affidamento Euroform €. 36,398,70.=

Affidamento Ludotec €. 7,670,26.=

Somma residua per acquisizione beni mobili € 1,283,06=

Incentivo progettazione 2% € 4.123,91.=

polizza progettisti € 151,24.=

Polizza verificatori € 75,62.=

Minore spesa € 21.367,18.=

Totale generale € 350.000,00.=

Che il CUP è H19D11000520004 e il codice CIG 44540026B8

-         Vista la relazione (allegata parte integrante) redatta dalla progettista, Arch. Irene Romagnoli, e avallata 
dal sottoscritto RUP, Arch. Stefano Cerchiarini, nella quale si fa presente  la necessità di eseguire alcuni 
interventi necessari all'esecuzione dell'opera  al indispensabili al perfezionamento dell'opera stessa, con  una 
serie  di  opere  descritte  in  modo  dettagliato  nella  relazione  allegata,  tutte  le  opere  hanno  la  finalità  di 
completare l'intervento in modo ottimale ;

-     Che gli  interventi  in oggetto possono ritenersi  lavori  di completamento non compresi nel progetto 
iniziale ma strettamente necessari al suo perfezionamento, D.lgs 163/2006 art. 57 c. 5 punto a1) secondo 
periodo;

 Preso atto che per i lavori ” Realizzazione  del giardino nell’area  dell’ex scuola Caterina dè Medici- opere 
complementari” da eseguire sono stati redatti gli elaborati di seguito elencati, conservati agli atti di questa  
direzione , che con il presente provvedimento si intendono approvati:

relazione descrittiva tecnica ed economica;
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computo metrico estimativo;

elenco prezzi

analisi prezzi;

capitolato speciale 

quadro incidenza manodopera

verbale di verifica verbale di validazione del progetto;

Preso atto che in riferimento al  progetto di cui trattasi si dichiara che:

     -         l'area oggetto dell'intervento risulta essere di proprietà del Comune di Firenze;

-         gli interventi da eseguire non comporteranno aggravi ai costi di gestione attuali e faciliteranno la  
futura manutenzione quindi non aumentano gli oneri di gestione per la Pubblica Amministrazione;

-         il  progetto è conforme alle disposizioni  in materia di  sicurezza secondo quanto prescritto dal 
D.Lgs. 81/80 e successive modifiche essendo corredato dal piano della sicurezza e coordinamento;

-         il  progetto  tiene  conto  dell’intero  costo  dell’opera  ai  sensi  dell’art.  13,  commi  2  e  3.  D.L.  
28.02.1983, n. 55 convertito nella Legge n. 131 del 26.04.1983;

-        per  il  progetto  in  questione  non è  necessario  attestare  la  conformità  alle  norme  urbanistiche, 
edilizie;

-         ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge si dichiara che i prezzi unitari applicabili alle categorie  
di lavoro sono congrui;

-         il progetto non necessita di titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 380/01 in quanto corredato di verbale 
di validazione;

 Preso atto che il tempo necessario alla realizzazione degli interventi è di 30 giorni naturali e consecutivi  
calcolati dalla consegna dei lavori che avverrà con il verbale di consegna;

Ritenuto che, trattandosi di lavori complementari, indispensabili alla corretta esecuzione di quanto previsto 
nel progetto originario, l’appalto possa essere affidato secondo quanto stabilito dall’art. 57, comma 5, lett.  
a1) del D.Lgs. 163/2006 mediante affidamento diretto;

 Preso atto che, a tal fine, è stata contattata l’impresa appaltatrice dei lavori principali, come previsto dal  
D.lgs 163/2006,  L'Impresa Jacini  srl   si  è resa disponibile ad eseguire i  lavori  in questione offrendo un 
ribasso superiore a quello dell'appalto principale, offrendo precisamente un ribasso del 25,38% quindi più 
favorevole per l'Amministrazione;

 Vista l’accettazione  e l'offerta dell'Impresa Jacini srl (allegato integrante), ritenuta congrua;

 Preso atto che i lavori complementari necessari al completamento dell'opera sono stati stimati secondo il  
quadro economico della spesa qui riportato:

 

Lavori al netto del r.a 19,322%  160.346,20.=

Totale  costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 7.261,64.=

Totale complessivo lavori € 167.607,84=
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Iva 21% su I° SAL (€ 65.787,29) € 13.815,33

Iva 22% su € 101.820,55 € 22.400,52

IMPORTO CONTRATTUALE € 203.823,69.=

Lavori complementari al netto del r.a. ( su €. 30,093,48) 
25,38%

€. 22,455,75

Oneri sicurezza( € 2,619,55) costo del personale (€ 
12,402,85) non soggetti a r.a. 

€. 15.022,40

Totale opere complementari €. 37.478,15

Iva 22% €. 8.245,19

Totale Opere Complementari €. 45,723,34

Totale LAVORI €. 249,547,03

Allacciamenti a pubblici servizi € 2.100,00.=

Affidamento fornitura ditta Trasform dd 7993/12 € 48.647,98.=

Affidamento Euroform €. 36,398,70.=

Affidamento Ludotec €. 7,670,26.=

Somma residua per acquisizione beni mobili € 1,283,06=

Incentivo progettazione 2% € 4.123,91.=

polizza progettisti € 151,24.=

Polizza verificatori € 75,62.=

Minore spesa €. 2,20.=

Totale generale € 350.000,00.=

Ritenuto, con il presente provvedimento, approvare i lavori complementari  di spesa a favore dell'Impresa 
Jacini srl per ulteriori lavori e Iva ;

La  somma necessaria  al  completamento  dell'opera,  €.  45,723,34  (lavori+iva)  trova  comunque  copertura 
nell'importo finanziato con determina 9025/2012;

L'impresa Jacini srl  ha dichiarato di non iscrivere alcuna riserva fino alla conclusione dei lavori, lettera  
conservata agli atti di questo ufficio, pertanto è possibile utilizzare ala somma di €. 24.358,36 imp. 11/8506 
voce 2imprevisti del q.e., la somma accantonata per accordo bonario  €.7,484,90 . imp. 11/8506/7 e per la  
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restante somma di €. l'importo di € 13,880,08 dalla minore spesa imp. 11/8506/8;

 Dato atto che la copia informatica dei relazione tecnica e dell'offerta , allegati al presente provvedimento  
quale allegato parte integrante, sono  conformi agli originali cartacei conservati presso questa Direzione;

 Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

 Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;

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

 Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

 

DETERMINA

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

1.di  approvare  gli  elaborati  progettuali  dei  lavori  complementari  “Realizzazione  del  giardino  nell’area  
dell’ex  scuola  Caterina  dè  Medici-  opere  complementari”cod.  Opera  110025,  costituiti  dagli  allegati  
integranti descritti in narrativa e qui richiamati,conservati in originale agli atti dell'ufficio scrivente, per una 
spesa complessiva di € 45,723,34;

 2. di dare atto che il nuovo Quadro economico generale della spesa risulta essere il secondo riportato in  
narrativa che qui si intende richiamato integralmente;

 3. di imputare, quindi,  la spesa complessiva di € 45,723,34 con la seguente articolazione e come da aspetti 
contabili del presente atto:

€ 45,723,34 (per lavori complementari ed Iva) a favore dell'Impresa Jacini srl   (codice beneficiario n. 
11138),

per €.24.358,36 imp. 11/8506

per €. 7,484,90     imp. 11/8506/7

per €. 13.880,08 imp. 11/8506/8

4. di prendere atto che il tempo necessario alla realizzazione degli interventi è di 30(trenta) giorni naturali e  
consecutivi calcolati dalla consegna dei lavori che avverrà con il verbale di consegna;

 5. di prendere atto che  per i lavori in questione il RUP è il Dirigente del Servizio Qualità del Verde, Arch.  
Stefano Cerchiarini.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- JACINI OFFERTA
- RELAZIONE

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

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 64613 0 11/008506 09 45723,34

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 05/12/2013 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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