
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00643
 Del: 12/02/2014
 Esecutivo da: 13/02/2014
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
Piano di risanamento acustico  installazione  barriera antirumore Scuola media A. Poliziano - 
Aggiudicazione Ditta BIANCHINI ANGELO  Sicurezza stradale

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; 

Visto l’art. 163 c 1 e 3 del D.Lgs 267 del 2000;

− con Delibera di Giunta n. 450/698 del 30.12.2013, , esecutiva,  sono state assegnate ai dirigenti  
per il periodo di esercizio provvisorio le risorse finanziarie  individuate nel PEG 2013, ridotte  
del 15% ;

−  che con DD  n. 2617 del 2013  sono state  approvate le modifiche al progetto esecutivo  relativo  
all’Intervento  Risanamento acustico nei plessi scolastici  Installazione barriere fonoassorbenti  
scuola A.Poliziano  di cui  al cod. opera 120803  per un importo  complessivo di €  142.565,79 
secondo il sotto riportato q.e. di spesa : 

Importo lavori  compreso € 103.348,51.=
Oneri  generali  della  sicurezza   pari  ad   compresi  nell’importo 
lavori 

€ 3.390,03.=

Oneri speciali della sicurezza  non compresi nell’importo lavori € 2.738,32.=
Importo complessivo € 106.086,83.=
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Importo soggetto a ribasso € 99.958,48.=
Totale oneri  non soggetti a ribasso €  6.128,35.=
Importo  incarichi già  assegnati € 9.078,20.=
IVA 21% € 22.278,23.=
Imprevisti € 3.000,79.=
Incentivo progettazione 2% € 2.121,74.=
Importo totale dell’intervento € 142.565,79.= 

Dato atto che  
− Con la stessa DD di cui sopra. Si decideva di ricorrere per l’affidamento di detto intervento alla 

procedura di cui all’art.  125 comma 8 del D.Lgs 163 del 2006 ;

− Ritenuto, a seguito delle nuove  disposizioni in merito agli oneri del costo del personale  e  alla  
nuova aliquota IVA ,modificare alcune voci del q.e. di cui sopra lasciando invariato l’importo totale 
del progetto come sotto riportato :

 
Importo lavori  € 106.086,83.=
Di  cui  Oneri  generali  della  sicurezza   pari  ad   compresi  nell’importo 
lavori 

€ 6.128,35.=

Di cui Oneri  costo del personale € 31.848,49.=
Importo soggetto a ribasso € 68.109,99.=
Importo  incarichi già  assegnati € 9.078,20.=
Somme a disposizione
IVA 22% € 23.339,10.=
Imprevisti € 1.590,10.=
IVA su imprevisti € 349,82.=
Incentivo progettazione 2% € 2.121,74.=
Totale somme a disposizione € 27.400,76.=
Importo totale dell’intervento € 142.565,79.= 

− Che a seguito  della procedura di gara  di cui sopra,  come indicato nell’ allegato verbale di gara, è  
risultata aggiudicataria  la Ditta BIANCHINI  ANGELO  con il l ribasso del 19,965 %;

Ritenuto pertanto:
− di approvare l’affidamento dell’intervento in oggetto  alla ditta BIANCHINI ANGELO Sicurezza 

stradale  ;
−

approvare il quadro economico dell’intervento, che dopo il ribasso offerto è così determinato:

Importo lavori   di cui al ribasso d’asta del 19,965% € 54.511,83.=
Oneri  generali  della  sicurezza   pari  ad   compresi  nell’importo 
lavori 

€ 6.128,35.=

Oneri  costo del personale € 31.848,49.=
Importo lavori Ditta  Bianchini A. € 92.488,67.=
Importo  incarichi già  assegnati € 9.078,20.=
Somme a disposizione
IVA 22% € 20.347,51.=
Imprevisti € 12.942,59.=
Incentivo progettazione 2% € 2.121,74.=
Totale somme a disposizione € 35.411,84.=
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Importo totale dell’intervento € 136.978,71.= 

Importo finanziato: €  142.565,79
Importo di cui al quadro economico: €  136.978,71
Minore spesa: €      5.587,08

Considerato congruo  l’importo per la Ditta BIANCHINI ANGELO  . di €  112.836,18 ; 

Dato atto che il codice CIG  dell’intervento  è il n.5510052EBD, il cod CUP H19H12000030005 ;

Tenuto conto che il finanziamento della spesa complessiva di €. 142.565,79 .= troverà copertura sull’imp. n. 
11/7885/1  per €  133.487,59 e sull’imp.n. 11/7886/2  per € 9.078,20 ( incarico già assegnato ) ;

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli  
originali cartacei conservati agli atti dell’Ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTI

Visto il D.Lgs 163 del 2006 ;
gli artt. 107 e  183 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
il D.Lgs 163/2006;
l’Art. 163 c. 1 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1) Di affidare  l’intervento relativo al  “  Risanamento  acustico nei  plessi  scolastici  –  Installazione  
barriere fonoassorbenti  Scuola Media A. Poliziano – Proigetto QUADMAP ” di cui al codici opera 
120803  all’impresa BIANCHINI ANGELO sicurezza stradale  con sede  in Via Romana 27 , 06012 
Promano  di Città di Castello (PG) (Codice  Beneficiario     49690 ) secondo gli elaborati e il quadro 
economico descritti in narrativa che qui si intendono riportati ;

2) di impegnare  le somme  relative all’appalto in oggetto  sull’imp n. 11/ 7885/1  come segue : 
€   112.836,18 a favore della Ditta Bianchini Angelo
€     12.942,59.= per imprevisti 
€      2.121,74.=per incentivo progettazione 

4) Di  accantonare la somma pari ad €  3.882,78   per accordo bonario ( 3%)  ai sensi dell’art  12     del  
DPR 207 del 2010 sull’imp. n. 06/9823/20 ;

   
5) di dare atto che il RUP dell’intervento è il Direttore  della Direzione Ambiente, Dott. Geol. Pietro 

Rubellini  .
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ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE DI GARA, OFFERTA DELLA DITTA BIANCHINI

Firenze, lì 12/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 56419 0 11/007885 01 12942,59
2) 56419 0 11/007885 10 112836,18
3) 56419 0 11/007885 11 2121,74
4) 56419 0 11/007885 12 3882,78
5) 56419 0 11/007885 13 1704,3

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 13/02/2014 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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	Tenuto conto che il finanziamento della spesa complessiva di €. 142.565,79 .= troverà copertura sull’imp. n. 11/7885/1  per €  133.487,59 e sull’imp.n. 11/7886/2  per € 9.078,20 ( incarico già assegnato ) ;

