
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00315
 Del: 23/01/2014
 Esecutivo da: 28/01/2014
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 
Riqualificazione del Mercato Centrale
Restauro pensilina - ditta S.B.C. di Campi Bisenzio (FI) 
[Affidamento in economia

IL  DIRETTORE 

Premesso che : 
− con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266, approvata in data 25/07/2013, è stato approvato il  

Bilancio  di  previsione  annuale  2013,  unitamente  al  Bilancio  Triennale  2013-2015  e  alla  Relazione 
Previsionale e programmatica;

− con deliberazione G.M. n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2013;
ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000, è autorizzato l’esercizio provvisorio fino 

all’approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
con deliberazione della G.M. n.  450/698 del  30/12/2013 sono state assegnate ai  Dirigenti  per il 

periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziare come individuate nel PEG 2013 ridotte del 15%;
con deliberazione della G.M n.319 del 25/09/2013 veniva approvato il  Progetto esecutivo per la  

Riqualificazione del Mercato Centrale -  CIG 53579418C7 (c.o. 130118)- CUP H15I13000040004, per 
un importo a base d’asta di € 233.399,49 (di cui €. 7.222,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a  
ribasso d’asta ed € 30.395,11 per costo della manodopera anch’essa non soggetta a ribasso);

con Determinazione n. 2013/DD/08260 è stato deciso di ricorrere per l’aggiudicazione dei lavori  
sopra  indicati  mediante  “procedura  negoziata  senza  pubblicazione  di  un  bando  di  gara”,  prevista 
dall’art.122 co. 7 e disciplinata dall’art. 57 co. 6 del D. Lgs. n. 163/2006;

con Determinazione n. 2014/DD/00038 è stato aggiudicato definitivamente il suindicato appalto alla 
ditta JACINI S.R.L. di Calenzano (FI) la quale ha offerto un ribasso del 29,851% sull’importo a base di 
gara per un importo di € 174.956,49= oltre IVA, definendo il seguente quadro economico:

Per lavori al netto del r.a. 29,851% € 137.339,38
per oneri sicurezza € 7.222,00
Per costo manodopera € 30.395,11

Sommano € 174.956,49
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 Iva 10% su lavori € 17.495,65
Totale lavori € 192.452,14

Somme a disposizione
Incentivo progettazione € 3.500,99
Assicurazione progettisti € 190,00
Assicurazione verificatore € 190,00
Imprevisti € 25.673,94
incarichi professionali € 8.000,00
restauro pensilina IVA inclusa  (Parte II, 
Capo IV, Sezione IV, Titolo IV, Capo II del 
D.Lgs 163/2006) € 50.000,00
Totale somme a disposizione € 87.554,93
TOTALE COMPLESSIVO € 280.007,07
3% per accordi bonari € 7.702,18
Importo complessivo € 287.709,25

 
Preso atto che il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati prevede anche il recupero della pensilina in  
ghisa ottocentesca da riposizionarsi nella piazza del Mercato Centrale, per il quale è individuato all’interno  
del quadro economico dei lavori principali uno stanziamento di € 50.000,00 IVA inclusa;

Preso atto, altresì, dell’allegata relazione del Direttore dei lavori e progettista (allegato integrante al presente  
atto), da cui risulta:

la necessità e l’urgenza di coordinare i lavori di recupero della pensilina in ghisa ottocentesca con la  
sistemazione in corso della piazza del Mercato Centrale, senza causare ritardi o sovrapposizioni con i 
lavori di pavimentazione della piazza stessa, con conseguente proposta di procedere ad affidamento in  
economia dei suddetti lavori di recupero;

la necessità, in considerazione dell’interesse storico del bene oggetto dell’affidamento, di affidare 
tali lavori ad una ditta qualificata nel settore ed in possesso del necessario know how ingegneristico,  
individuata dal Direttore dei lavori nella ditta S.B.C. di Campi Bisenzio (FI), impresa in possesso delle 
competenze richieste per le lavorazioni oggetto del presente affidamento;

Dato atto che, in considerazione della tipologia e dell’importo dei suddetti  lavori,  è possibile procedere 
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm..;

Vista  l’offerta prot. 2225 del 07/01/2014 della Ditta S.B.C, con sede in via Donizetti, 99 – 50013 Campi  
Bisenzio (FI), P.I. 01707310486, presentata dall’impresa a corpo, pari ad € 39.200,00, IVA esclusa;

Preso  atto della  nota  del  Direttore  dei  Lavori,  allegata  parte  integrante  al  presente  atto,  che  attesta  la  
congruità della suddetta offerta;

Preso atto, altresì, che il finanziamento di tale intervento graverà sull’imp. 13/5872/6;

Visto lo schema di contratto di cottimo, allegato parte integrante al presente provvedimento;

Ritenuto, quindi, di affidare alla Ditta S.B.C. con sede in via Donizetti, 99 – 50013 Campi Bisenzio (FI), P.I. 
01707310486,  l’esecuzione dei  lavori  di  Ripristino della pensilina in ghisa da riposizionarsi  nell’area  
antistante il mercato centrale San Lorenzo di Firenze nell’ambito dell’intervento di “Riqualificazione del  
Mercato Centrale” C.O. 130118;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati parte integrante al presente provvedimento sono 
conformi agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
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Visto l’art. 125 del D.lgs. 163/2006;

Visto l'art.107  e l’art.183 del D.lgs.n.267/2000;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;

Visto l'art.23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa:

di  affidare  direttamente  i  lavori  di  “Ripristino  della  pensilina  in  ghisa  da  riposizionarsi  
nell’area antistante il mercato centrale San Lorenzo di Firenze” nell’ambito dell’intervento di 
“Riqualificazione del Mercato Centrale” -  COD.  OP.  130118- con  CIG.  Z360D41453  -  alla 
Ditta S.B.C. con sede in via Donizetti,  99 – 50013 Campi  Bisenzio (FI),  P.I.  01707310486, 
codice benef. 30149 - per la somma complessiva di €.47.824,00 Iva compresa, fatto salvo l’esito 
positivo dei controlli ex art. 38 D.Lgs. 163/2006;

di dare atto del nuovo quadro economico dell’intervento:

Per lavori al netto del r.a. 29,851% € 137.339,38
per oneri sicurezza € 7.222,00
Per costo manodopera € 30.395,11

Sommano € 174.956,49
 Iva 10% su lavori € 17.495,65
Totale lavori (Jacini srl) € 192.452,14
Somme a disposizione
Incentivo progettazione € 3.500,99
Assicurazione progettisti € 190,00
Assicurazione verificatore € 190,00
Imprevisti € 25.673,94
incarichi professionali € 8.000,00

restauro pensilina IVA inclusa  (Parte II, 
Capo IV, Sezione IV, Titolo IV, Capo II del 
D.Lgs 163/2006) € 39.200,00
Iva al 22% €. 8.624,00

------------------
Totale lavori (S.B.C.) €.47.824,00

Imprevisti su lavori pensilina €. 2.176,00
Totale somme a disposizione € 87.554,93
TOTALE COMPLESSIVO € 280.007,07
3% per accordi bonari € 7.702,18
Importo complessivo € 287.709,25
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di assumere l’impegno di spesa per la somma complessiva di €.47.824,00 relativa ai lavori in 
oggetto sull’imp. 13/5872/6 e di accantonare come imprevisti la somma residua di €.2.176,00; 

di approvare lo schema di contratto di cottimo, allegato parte integrante al presente atto;

di dare atto che il RUP per l’intervento in oggetto è l’Ing. V. Tartaglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO
- RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
- SCHEMA CONTRATTO DI COTTIMO

Firenze, lì 23/01/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Tartaglia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 60616 0 13/005872 08 47824

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/01/2014 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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