
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11595
 Del: 20/12/2013
 Esecutivo da: 20/12/2013
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Qualità del verde

OGGETTO: 
SOMMA URGENZA- Interventi straordinari  su alberature e aree  del Quartiere 4 -rimozione 
infestanti  e rami pericolanti ed alberi in precarie condizioni statiche - Affidamento lavori Ditta F.lli 
Buccelletti

 

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  Giunta 
Municipale  678  del 2011 ,“Interventi straordinari  su alberature e aree verdi  del Quartiere 4 ” 
Cod. opera 110023 finanziamento a codice 2 intervento inserito nel PTI 2011-2013  al codice 
opera 110023, per  € 130.000,00 con il seguente quadro economico:

  CUPH11B11001360004 

Per lavori € 101.467,83

Di cui  oneri indiretti della sicurezza non soggetti a base d’asta € 1.972,97

Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 2.819,50

Pagina 1 di 5 Provv. Dir.2013/DD/11595



Importo lavori a base d’asta € 96.675,36

Somme a disposizione dell’Amministrazione:   

Incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) 2% € 2.029,36

per polizza progettista  0,060% più 22.,25% € 74,43

per polizza verificatore 0,030% più 22,25% € 37,21

per imprevisti ( iva 21% incl) € 5.082,93

IVA 21% € 21.308,24

TOTALE € 130.000,00

 

 

 

-      Considerato che:

    a seguito dei sopralluoghi effettuati  presso la viabilità del Ponte all'Indiano, dalla P.O. Gestione 
del Verde del Q4, su richiesta della Polizia Municipale, al fine di verificare la sicurezza dei luoghi è 
emersa una valutazione di pericolosità costituita dalla presenza di vegetazione infestante  lungo le  
scarpate, in alcuni punti i soggetti arborei raggiungono la sede stradale  e invadono la carreggiata;

  sono pervenuti alla P.O. Gestione del  Verde del  Q4, i  risultati  del monitoraggio del patrimonio 
arboreo,  effettuato dal  professionista  incaricato,  monitoraggio di  circa  2.500,00  soggetti  arborei, 
finalizzate al controllo delle condizioni fitosanitarie e a seguito di valutazione VTA sulle alberature 
di competenza, sono state individuate  70 piante in precarie condizioni statiche  alle quali è stata  
attribuita la classe di propensione al cedimento “D”a cui elaborando un piano di interventi  per la 
messa  in  sicurezza  dei  luoghi  con  abbattimento  immediato  di  piante  e  potature  considerate 
pericolose per la cittadinanza;

-   Preso atto:

 dell'imminente  pericolosità  creatasi  sull'asse viario del Ponte all'Indiano,   per la presenza di specie  
infestanti, constatato un rischio elevato per la pubblica incolumità dei cittadini che transitano su quel  
tratto;

 dell'urgenza di provvedere all'abbattimento dei soggetti arborei con classe “D” ricadenti nel territorio 
del Q4;

     -  a  tal fine, è stato redatto verbale di somma urgenza,  in data 29.11.2013,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 
€ . 50,010,75così articolati:

Lavori  soggetti a r.a. € 26,725,28
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Ribasso del 16,5% € 4.409,67

Totale lavori €. 22.315,61

Oneri sicurezza non sogg.  r.a. €. 6.509,00

Costo manodopera non sogg. a r.a. €. 11.471,57

Totale complessivo lavori €   40.296,18

Incentivo progettazione1,90% € 849,41

IVA 22% € 8.865,16

TOTALE € 50.010,75

 Che a tal fine  è stata contattata la Ditta F.lli Buccelletti cod. ben 17211, che accetta di eseguire i lavori   
in oggetto per un importo di €. 49,161,34 di cui €.6.509,00 oneri sicurezza ed €. 11.471,57 costo della  
manodopera, compreso IVA 22% come risulta dalla nota allegata al presente atto ;

 

Che  a  seguito  di  detto  intervento  , si  procede  all’adeguamento  degli  importi  assicurazioni 
progettisti e verificatori e all’importo  iva, come disposto dall’art. 40, comma 1-ter del decreto 
legge 6 luglio 2011 n. 98, come modificato dall’art.  11, comma 1, lett.  a) del decreto legge  
76/2013  che  ha   disposto  l’aumento  dell’aliquota  Iva  ordinaria  dal  21  al  22%,   il  quadro 
economico generale risulta  così modificato:

Per lavori a disposizione cod. opera 110023 (compreso oneri e costo 
manodopera)

€ 61.171,65

Iva 22%su lavori rimanenti €. 13.457,76

Totale complessivo lavori rimanenti €. 74.629,41

Incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) 2% € 2.029,36

per polizza progettista  0,060% più 22.,25% € 190,00

per polizza verificatore 0,030% più 22,25% € 190,00

per imprevisti ( iva 22% incl) € 3.799,89

Somma Urgenza Indiano e abbattimenti Q4  €. 49.161,34
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TOTALE € 130.000,00

 

Dato atto:

che il codice CIG per la  somma urgenza   è il  5486091183 

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;

 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 del 29 Novembre.2013:

 

1) di impegnare la spesa complessiva di €  50.010,75 sull’imp. 11/8545 , codice CIG assegnato 5486091183 
nel seguente modo:

 

€. 49.161,34  per lavori a favore della Ditta F.lli Buccelletti  srl (cod. ben 17211)  

€ .     849,41  per  incentivo progettazione;

 

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 E PERIZIA GIUSTIFICATIVA
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Firenze, lì 20/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 64422 0 11/008545 01 49161,34
2) 64422 0 11/008545 02 849,41

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/12/2013 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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