
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/12147
 Del: 31/12/2013
 Esecutivo da: 31/12/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
Transazioni e accordi bonari (art.12 DPR 207/2010) - intervento di riqualificazione via S.Agostino 
e strade limitrofe (vedi cod.op.110051). Impegno di spesa € 45.000,00 C.O. 130358 e  € 11.444,40 
C.O. 110051.

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 2013;
- con Deliberazione di Giunta n. 398/G/2013 del 16/12/2013 è stata approvata la seconda variazione al 

Piano Esecutivo di Gestione 2013; 

Considerato che:
 con Deliberazione n. 2011/G/345 è stato approvato il progetto esecutivo n. 15/11, inerente ai lavori 

di “Riqualificazione di Via S.Agostino e strade limitrofe del Q.1, Cod. Op.: 110051,  per una spesa  
complessiva di €  400.000,00.=;

    con Determinazione Dirigenziale n. 2797/12, i lavori predetti sono stati affidati, mediante procedura 
aperta  -come da verbale del 17.2.2012, approvato con DD. n. 2733/12- all’impresa C.I.M.S. s.c.a  
r.l.,  per un importo di €. 279.184,03.= (di cui €. 10.000,00.=  per oneri della sicurezza) al netto del 
ribasso d’asta del 20,076 %;

   con DD 262/2013 è stata disposta una perizia suppletiva con incremento dell’importo contrattuale di 
€ 55.946,80 (al netto dell’IVA) e quindi per un importo complessivo delle opere pari a € 335.130,83  
(al netto dell’IVA);

   l’impresa CIMS ha iscritto sulla contabilità dei lavori riserve per un importo complessivo superiore al 
10% dell’importo di contratto, confermando le stesse anche al momento della sottoscrizione dello  
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stato finale dei lavori e che quindi ai sensi dell’art.  240 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.,  occorre 
applicare i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario;

Dato atto che i documenti contabili dell’appalto sono agli atti dell’ufficio;

Rilevato che:
 in considerazione di quanto sopra esposto, il  RUP dell’intervento ha già avviato un confronto con 

l’impresa per la definizione di una soluzione in sede stragiudiziale del contenzioso;
 conseguentemente, nella variazione di cui sopra è stato inserito il Cod. Opera 130358 “ Transazioni 

e  accordi  bonari  (art.12  DPR 207/2010)  -  intervento  di  riqualificazione  via  S.  Agostino  e  strade 
limitrofe (vedi cod.op.110051)”, per complessivi  € 45.000,00; 

 tale  importo  si  aggiunge  all’importo  di  11.444,40  euro  già  presente  nel  quadro  economico 
dell’intervento in oggetto, alla voce accantonamento per accordo bonario imp. 2011/8471/05;

 
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere, in attesa del completamento delle procedure di cui all’art. 240 del  
D.Lgs.  163/2006 e  ss.mm.  e  della  conseguente  definizione  dell’importo  dell’accordo,  all’impegno  della 
somma prevista al Codice Opera 130358, pari ad € 45.000,00, e dell’ulteriore somma pari ad  € 11.444,40 
euro  presente  nel  quadro  economico  dell’intervento  in  oggetto,  alla  voce  accantonamento  per  accordo 
bonario imp. 2011/8471/05 per un totale di € 56.444,40;

Dato  atto,  altresì,  che  con  riferimento  al  c.o.  130358  “Transazioni  e  accordi  bonari  (art.12  
DPR  207/2010)  -  intervento  di  riqualificazione  via  S.Agostino  e  strade  
limitrofe (cod.op.110051)” di € 45.000,00, il responsabile di procedura Ing. Parenti ha delegato il sottoscritto 
RUP ad detto importo per il perfezionamento del relativo accordo bonario, come comunicazione agli atti  
dell’ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

Visto il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.;
         
Visto l’art. 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sull’attività contrattuale;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 

DETERMINA

 per quanto esposto in narrativa:

1) di  impegnare,  in attesa del  completamento delle procedure di  cui  all’art.  240 del  D.Lgs.  163/2006 e  
ss.mm. e della conseguente definizione dell’importo dell’accordo, a favore dell’impresa C.I.M.S. s.c.a r.l., 
codice beneficiario 44921 la somma prevista al Codice Opera 130358, pari ad € 45.000,00, e l’ulteriore 
somma  pari  ad  €  11.444,40  euro  presente  nel  quadro  economico  dell’intervento  in  oggetto,  alla  voce 
accantonamento per accordo bonario imp. 2011/8471/05 per un totale di € 56.444,40;

2) di dare atto che il RUP è il sottoscritto Ing. Carone.
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Firenze, lì 31/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Tartaglia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 60814 0 11/008471 05 11444,4
2) 50510 0 13/008409 00 45000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 31/12/2013 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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