
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00870
 Del: 05/02/2014
 Esecutivo da: 05/02/2014
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
Realizzazione giardino area ex Meccanotessile codice opera 120109 - Aggiudicazione ad impresa 
APICON CONSORZIO STABILE art. 55 d.lgs. 163/206 [ procedura aperta

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 deliberazione G.M. n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2013 

ed i Responsabili delle Direzioni e dei Servizi comunali sono stati autorizzati ad effettuare gli atti di  
gestione  conseguenti,  compresi  quelli  di  gestione  finanziaria  relativi  alle  spese  connesse  alla 
realizzazione del programma;

• nel Piano Triennale Investimenti 2012- 2014 annualità 2012 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 24 del 15 maggio 2012 e nel Piano Triennale Investimenti 2013- 2015 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25/07/2013 è stato inserito il codice 
opera 120109 “Realizzazione giardino area ex Meccanotessile”;

• con delibera n. 2013/G/275 è stato approvato, il progetto esecutivo, per complessivi €
1.600.000,00, codice opera 120109, CUP H19D12000000004 ;
• con determina dirigenziale 7788/2013 sono state approvate le modifiche di alcuni elaborati

progettuali, con lo stesso atto il RUP ha dato incarico all'Ufficio Segreteria Generale e      Affari  
Istituzionali  –  Servizio Contratti  e  Appalti  – di  procedere alla  pubblicazione del  relativo bando, 
secondo  le  procedure  previste  dalla  legge,  e  all’espletamento  delle  procedure  preliminari  
all’affidamento, approvando di conseguenza il nuovo quadro economico:

Lavori a corpo sogg. a r.a. €. 1.025.623,86
Oneri sicurezza diretti €.      29.058,93
Oneri sicurezza speciali €.      29.580,43
Costo del personale €.    263.172,06
TOTALE LAVORI €. 1 347 435,28
Allacciamenti                                                            €.      10.000,00
Imprevisti iva compresa                                            €.           770,35
Incarichi                                                                    €.       25.000,00
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Indagini accertamenti e rilievi ,
bonifica ordigni esplosivi e/o
residuati bellici interrati, manufatti
in cemento amianto (iva compresa)                          €.       55.000,00
Incentivo progettazione                                            €.       25.601,27
Polizza progettisti                                                     €.            873,04
Polizza verificatore                                                   €.            576,53
Iva 10%                                                                     €.     134.743,53

TOTALE COMPLESSIVO          Euro 1.600.000,00

• con determina dirigenziale n. 2013/DD/11718 della Direzione Segreteria generale affari istituzionali, 
Servizio Contratti e Appalti, sono stati approvati il bando, disciplinare, Modulo A, Modulo offerta 
economica della procedura aperta per lavori di Realizzazione giardino area ex Meccanotessile -CIG: 
5325647EEB CUP: H19D12000000004;
• con D.D.  N. 760/2014 si è provveduto ad affidare il servizio di Bonifica Bellica all’impresa 
consorzio BASE rideterminando il nuovo quadro economico come segue:

Lavori a corpo sogg. a r.a. €. 1.025.623,86

Oneri sicurezza diretti €. 29.058,93

Oneri sicurezza speciali €. 29.580,43

Costo del personale €. 263.172,06

TOTALE LAVORI €. 1 347 435.28

Allacciamenti €.     10.000,00

Imprevisti iva compresa €.  770,35 

Incarichi €. 25.000,00

Indagini accertamenti e rilievi , 
bonifica ordigni esplosivi e/o 
residuati bellici interrati, manufatti 
in cemento amianto (iva compresa)

€. 36.628,58

Indagini accertamenti e rilievi , 
bonifica ordigni esplosivi e/o 
residuati bellici interrati(iva 22% 
compresa) di cui € 6.851,64 Costo 
manodopera ed € 752,93  Oneri 
Sicurezza - Consorzio B.A.S.E. – 
Servizi per il Territorio

€. 18.371,42

Incentivo progettazione €. 25.601,27
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Polizza progettisti €. 873,04

Polizza verificatore €. 576,53

Iva 10% €. 134.743,53

TOTALE COMPLESSIVO 
PROGETTO

€. 1.600.000,00

• l finanziamento del presente intervento è assicurato dall’assunzione di mutuo e che il bando di gara 
approvato con la citata determinazione n. 2013/DD/11718 del 11/12/2013 subordinava 
l'aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto all'effettiva concessione del mutuo 
per cui era stata inoltrata richiesta;

Tenuto conto che:

- con determinazione dirigenziale n. 11933 del 30/12/2013 è stata disposta l’assunzione del mutuo per il 
finanziamento di investimenti pubblici vari, tra i quali quello di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 
275 del 11/08/2013 – Realizzazione giardino area ex Meccanotessile – Codice Opera 120109 - CUP 
H19D12000000004 per € 1.600.000,00;

- con determinazione dirigenziale n. 12150 del 31/12/2013 sono stati assunti sul Cap. 57700 “Assunzione 
mutui a carico del Comune per interventi ai parchi, al verde pubblico e alla tutela ambientale” l’accertamento 
13/2806, sul Cap. 56413 “Interv. straordinari verde PP. e tutela ambientale da finanz. con mutuo” l’impegno 
13/8404 per € 1.575.000,00 e sul Cap. 57403 “Incarichi profess. esterni per interventi al verde pubblico e 
tutela ambientale da finanz. con mutuo” l’impegno 13/8405 di € 25.000,00 per un totale di € 1.600.000,00;

Dato atto che:

- nei giorni 17/01/2014, 20/01/2014, 22/01/2014 e 23/01/2014 si sono tenute le sedute di gara relative alla 
procedura aperta Realizzazione giardino area ex Meccanotessile -CIG: 5325647EEB- come da verbali del 
Seggio di gara allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e che è 
risultato aggiudicatario provvisorio il concorrente APICON CONSORZIO STABILE, con sede in Via 
Ernesto Che Guevara, 2, Reggio nell'Emilia Cod. fisc. e P.IVA n. 02369660358, che ha presentato l’offerta 
col ribasso del 27,04%, allegata al presente atto insieme con il relativo Mod. A; 

- sono stati avviati e sono tuttora pendenti, nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del concorrente 
che segue in graduatoria, i controlli dei requisiti e che, per quanto riguarda i requisiti di ordine speciale, la 
APICON CONSORZIO STABILE, ha prodotto con nota del  20/01/2014 documentazione con la quale 
comprova di avere presentato istanza di rinnovo della SOA prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte;

Ritenuto pertanto:

• approvare i suddetti Verbali di Gara, aggiudicando definitivamente, fatto salvo l’esito positivo dei 
controlli, l’affidamento dell’intervento in oggetto all’impresa APICON CONSORZIO STABILE 
che ha presentato il ribasso del 27,04%, ritenuto congruo in relazione ai lavori da svolgere;
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• di dare atto che l’impresa APICON CONSORZIO STABILE, in sede di offerta, (vedi modulo A 
allegato al presente provvedimento) ha dichiarato che l’impresa consorziata C.E.A.G. s.r.l. sarà 
l’impresa esecutrice dell’intervento;

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

Lavori a corpo sogg. a r.a. €. 1.025.623,86
Ribasso 27,04% €     277.328,69
Netto lavori €     748.295,17
Oneri sicurezza diretti €.      29.058,93
Oneri sicurezza speciali €.      29.580,43
Costo del personale €.    263.172,06
TOTALE LAVORI €. 1.070.106.59
I.V.A. 10% €     107.010,66
NETTO CONTRATTUALE €  1.177.117,25
Allacciamenti                                                            €.       10.000,00
Imprevisti iva compresa                                            €.     148.217,88
Incarichi                                                                    €.       25.000,00
Indagini accertamenti e rilievi ,
bonifica ordigni esplosivi e/o
residuati bellici interrati, manufatti
in cemento amianto (iva compresa)                          €.       36.628,58
Affidamento bonifica Consorzio BASE €        18.371,42
Incentivo progettazione                                            €.       25.601,27
Polizza progettisti                                                     €.            873,04
Polizza verificatore                                                   €.            576,53

TOTALE COMPLESSIVO             €   1.442.385,97
MINORE SPESA €     157.614,03
TOTALE FINANZIATO €  1.600.000,00

Dato atto che all’interno della minore spesa dovrà essere accantonato l’importo di € 44.465,36 per accordo 
bonario.
Dato atto che il codice CIG dell’intervento è 5325647EEB e il CUP: H19D12000000004 ;
Tenuto conto che il finanziamento della spesa complessiva di €. 1.600.000.000 trova copertura nell’impegno 
13/8404, come da mutuo assunto con Determinazione Dirigenziale n. 12150/13;
Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli 
originali cartacei conservati agli atti dell’Amministrazione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del controllo di 
regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all’art 15 del Regolamento sul sistema dei controlli interni 
approvato con delibera Consiliare n. 8/2013;

Visto il D.Lgs 163 del 2006 ;
Visto il DPR 207/2010
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’Art. 163 c. 1 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 23 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento comunale dell’attività contrattuale;

DETERMINA
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 per quanto esposto in narrativa:

1) Di approvare i Verbali del Seggio di gara relativi alle sedute 17/01/2014, 20/01/2014, 22/01/2014 e 
23/01/2014 delle operazioni di gara di cui alla procedura aperta Realizzazione giardino area ex  
Meccanotessile -CIG: 5325647EEB, CUP H19D12000000004, allegati al presente atto quali parti integranti 
e sostanziali e la conseguente aggiudicazione provvisoria;

2) Di aggiudicare in via definitiva, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli dei requisiti, l’intervento relativo 
alla “Realizzazione giardino area ex Meccanotessile” di cui al codice opera 120109, di cui al punto 1 del 
dispositivo, all’impresa APICON CONSORZIO STABILE  con sede in via Ernesto Che Guevara, 2 - 
42123 Reggio dell’Emilia (Codice Beneficiario 49696) cod. fisc. e P.IVA n. 02369660358 secondo il 
quadro economico descritto in narrativa che qui si intende riportato;
3) di approvare la spesa complessiva  di €. 1.600.000,00;
4) di sub-impegnare sull’impegno n. 13/8404 come segue:
APICON CONSORZIO STABILE (Cod. Benef. 49696)  €1.177.117,25
Allacciamenti                                                                       €.       10.000,00
Imprevisti iva compresa                                                       €.     148.217,88
Incarichi                                                                                €.       25.000,00
Incentivo progettazione                                                        €.       25.601,27
Polizza progettisti                                                                 €.            873,04
Polizza verificatore                                                               €.            576,53

5) Di accantonare la somma pari ad € 44.465,36  per accordo bonario ( 3%) ai sensi dell’art 12 del DPR 207 
del 2010 sull’imp. n. 06/9823/20 ;
6) di dare atto che il RUP dell’intervento è il Direttore della Direzione Ambiente, Dott. Geol. Pietro
Rubellini .

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALI DI GARA
- COMUNICAZIONE ESITO GARA
- MODELLO A IMPRESA APICON
- OFFERTA ECONOMICA
- CHIARIMENTI IMPRESA SU SOA

Firenze, lì 05/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 56413 0 13/008404 02 25601,27
2) 56413 0 13/008404 03 873,04
3) 56413 0 13/008404 04 576,53
4) 56413 0 13/008404 05 1177117,25
5) 56413 0 13/008404 06 10000
6) 56413 0 13/008404 07 36628,58
7) 56413 0 13/008404 08 44465,36
8) 56413 0 13/008404 09 113148,67
9) 57403 0 13/008405 00 25000
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 05/02/2014 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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