
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11213
 Del: 12/12/2013
 Esecutivo da: 12/12/2013
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
Q3 Realizzazione  arredi verdi  per la valorizzazione estetica  della città  - svincolo Marco Polo 
Viale Europa - Approvazione suppletiva  e verbale concordamento nuovi prezzi . Ditta Chiti F.lli 
s.r.l.  art. 132 c1 lett. b)  D.Lgs 163 del 2006 [ procedura negoziata

IL DIRETTORE

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;

  
− Con DD  n.   4448 del   30.05.2012,   è  stato approvato il  progetto esecutivo relativo   alla 

Realizzazione arredi verdi  per la valorizzazione estetica della città – svincolo Marco Polo lato  
Viale Europa , cod. opera  110002 , finanziamento con mutuo;  

− che con DD n.  10212 del  17.10.2012,  si è ritenuto di procedere, per l’affidamento dei lavori in  
oggetto, considerato l’importo, alla procedura di cui all’art. 125 comma 8 del D. .Lgs 163 del 
2006,  contattando la Ditta  Chiti  F.lli  e  affidando alla  stessa   l’intervento in  oggetto per  un 
importo di € 42.669,37  compreso IVA;

Che il quadro economico iniziale risulta riformulato  come sotto riportato:

Lavori  di cui al r.a. del 9,60% € 34.794,18.=
costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 469,76.=
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Importo lavori a base d’asta € 35.263,94.=
Somme a disposizione  dell’Amministrazione:

Imprevisti € 3.094,35.=
Affidamento Fornitura  Ditta Gerbera €
Fornitura  con IVA al 10% € 13.107,38.=  
IVA 10% € 1.310,73.=
Fornitura con IVA al 21% €    6.256,32.=
IVA 21% € 1.313,83.=
Totale  Ditta Gerbera € 21.988,26.=
Somme a disposizione per Forniture € 11,74.=
IVA 21% € 7.405,43.=
polizza progettista  € 28,59.=
polizza verificatore € 14,30.=
Incentivo progettazione € 779,18.=
Totale somme a disposizione: €. 33.321,85.=
TOTALE GENERALE 68.585,79.=

Importo finanziato € 70.000,00.= 
Importo di cui al q.e. € 68.585,79.=
Minore spesa €   1.414,21.=

Vista  l’allegato  rapporto  della  P.O.   Gestione  del  verde   del  Q3  ,  nel quale  si  evidenzia  che  durante 
l’esecuzione dei lavori è sopraggiunta la necessità di lavorazioni per il completamento dell’opera necessarie 
per la realizzazione  completa dell’intervento ;

Preso atto che, per quanto sopra, ricorre il caso previsto dall’art. 132, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 e  
che pertanto è stata redatta , una perizia suppletiva costituita dalla relazione tecnica, computo metrico ed  
elenco prezzi;

Visto  l’Atto  di  sottomissione  del  18/10/2013  (allegato  parte  integrante),  sottoscritto  dal  RUP  e 
dall’appaltatore  Ditta  Chiti  F.lli,  con  il  quale  l’Impresa   CHITI  F.LLI   s.r.l.  ,  appaltatrice  delle  opere 
principali, si obbliga ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante, agli stessi prezzi,  
patti e condizioni del contratto principale e con cui si   approvano n.  3 nuovi prezzi ;

Dato atto   inoltre della dichiarazione della Ditta Chiti F.lli  di non avanzare riserve nel corso dell’appalto  
con nota conservata presso gli uffici della Direzione Ambiente  , 

Visto, dunque, il quadro economico, con il quale si stima un’ulteriore spesa complessiva pari ad € 4.508,42 
di cui €  3.689,01  per lavori suppletivi  ed  € 7,84  per ulteriore incentivo progettazione ed  € 811,58  per 
IVA ;

Preso atto  che  al  finanziamento  della  spesa  complessiva  di  € 4508,42    si  farà  fronte  attingendo alle 
disponibilità di cui alla voce imprevisti ,  e accordo bonario  del suddetto quadro economico; 

Dato atto che le copie informatiche della relazione tecnica e dell’atto di sottomissione , sono conformi agli  
originali cartacei conservati presso la Direzione Ambiente ;

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

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

- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
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- Visto il D.P.R. n. 207/2010;

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

- Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;  

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare,  la perizia suppletiva redatta dalla P.O. Gestione  del verde Q3  della Direzione Ambiente  ,  
relativa all’intervento di “Realizzazione arredi verdi per la valorizzazione estetica della città – svincolo 
Marco Polo  Q3 , cod. Opera 110002  costituita dalla relazione tecnica,  computo metrico ed elenco prezzi 
e dall’atto di sottomissione, per un importo complessivo di € 4.508,42     (lavori suppletivi più IVA 22% e 
ulteriore incentivo di progettazione);

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

Lavori  di cui al r.a. del 9,60% € 34.794,18.=
costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 469,76.=
Importo lavori a base d’asta € 35.263,94.=
Importo perizia suppletiva € 3.689,01.=
IVA 22% € 811,58.=
Ulteriore incentivo progettazione € 7,84.=
Totale perizia suppletiva Ditta Chiti F.lli € 4.508,42.=

Somme a disposizione  dell’Amministrazione:

Affidamento Fornitura  Ditta Gerbera €
Fornitura  con IVA al 10% € 13.107,38.=  
IVA 10% € 1.310,73.=
Fornitura con IVA al 21% €    6.256,32.=
IVA 21% € 1.313,83.=
Totale  Ditta Gerbera € 21.988,26.=
Somme a disposizione per Forniture € 11,74.=
IVA 21% € 7.405,43.=
polizza progettista  € 28,59.=
polizza verificatore € 14,30.=
Incentivo progettazione € 779,18.=
Totale somme a disposizione: €. 30.227,50.=
TOTALE GENERALE 69.999,86.=

Importo finanziato €    70.000,00.= 
Importo di cui al q.e. €.   69.999,86.=
Minore spesa €            0,14,.=

3. di impegnare la spesa di € 4.508,42.=  , assumendo i relativi sub impegni di spesa sugli impegni di 
seguito indicati e come da aspetti contabili del presente atto:

- €    4.500,59  a  favore della ditta Chiti F.lli s.r.l. (codice beneficiario  24331) sull’imp. 11/8497 , 
somma  per  imprevisti  per € 3.094,35,  e sull’imp. n. 11/8497/6  , minore spesa per € 1.406,24

€  7,84  per ulteriore incentivo progettazione sull’impegno 11/8497/6;
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5.  di  prendere atto  che il  Responsabile  Unico del  Procedimento  per  l’intervento in questione è il  
Direttore della Direzione Ambiente, Dott. Geol. Pietro Rubellini .

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE SOTTOMISSIONE
- RELAZIONE TECNICA PRIMA PARTE
- RELAZIONE TECNICA SECONDA PARTE 

Firenze, lì 12/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 64419 0 11/008497 07 4500,59
2) 64419 0 11/008497 08 7,84

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/12/2013 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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