
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01085
 Del: 25/02/2014
 Esecutivo da: 26/02/2014
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Qualità del verde

OGGETTO: 
Riqualificazione straordinaria aree verdi Q5- PRIMO STRALCIO-Impianto Elettrico Giardino ex 
Caterina  De'  Medici- approvazione progetto e affidamento lavori ARCA Servizi srl

IL DIRIGENTE

Premesso:

 con deliberazione  n. 229/34 del 20.06.11 il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio di previsione 2011, il bilancio triennale 2011/2013 e la relazione previsionale e 
programmatica;

 nel Piano Triennale Investimenti 2011/2013 è stata inserita, al codice opera 090092, la 
previsione di spesa di € 220.000,00 finalizzata ai lavori di “Riqualificazione 
straordinaria aree verdi Q5” da finanziarsi mediante finanziamento a codice 
2,”mutui a carico del Comune”;

 che con delibera n. 683/2011 è stato approvato il progetto definitivo,   predisposto dal 
questa Direzione, approvando il seguente q.e 

per lavori soggetti a ribasso d’asta € 168.825,14

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 8.873,05

Totale lavori a base d’asta € 177.698,19

 per I.V.A. 21% su a) € 37.316,62

 quota 2% incentivo progettazione € 3.553,96

polizza progettisti                     € 130,34

Polizza verificatore € 65,17
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allacciamenti € 1.235,72

    TOTALE                 € 220.000,00

 Che  è  in  fase  di  elaborazione  finale  il  progetto  esecutivo  dell’appalto  di  “Riqualificazione 
straordinaria aree verdi Q5”, inerenti  interventi al Giardino del Lippi, di Via del Pesciolino, allo  
Chalet di Piazza delle Medaglie d’Oro, alla realizzazione di due aree cani (Via Caccini e Via Corrado  
Tedesco) e all’AsilioNido Piccolo Naviglio, oltre alle aree verdi in genere del Q5.

 Che   i  lavori  dell'appalto  principale  alla  scuola   Caterina  De'  Medici  risultano  conclusi,   ed  è 

indispensabile  procedere ad alcuni  interventi di  ampliamento all’impianto elettrico del Giardino 

realizzato all’ex Scuola Caterina de Medici ;

 L’intervento al  giardino di  Caterina de Medici  si  completa  con altri  due interventi  non previsti 

nell’appalto originario, ma di cui sono già state realizzate le predisposizioni:

- illuminazione impianto di calcetto;

- dotazione armadio prese per palchetto.

 il RUP  ritene di attingere al finanziamento stanziato per le aree del Q5, riscontrando la necessità di  

procedere all’allacciamento dell’impianto di illuminazione esistente all’ENEL ,  tenuto conto che 

l’accensione  dell’impianto  di  illuminazione  del  giardino  ha  comunque  lo  scopo  di  scoraggiare 

l’intromissione di estranei all’interno dell’area in attesa dell’apertura del giardino al pubblico;

 Al fine di procedere  all’esecuzione di tali interventi  del giardino è stato redatto il seguente progetto 
esecutivo”Riqualificazione straordinaria aree verdi Q5-Primo Stralcio- Impianto Elettrico 
Giardino Ex Caterina De Medici” Cod. op. 090092 composto dai seguenti elaborati:

1. Elenco prezzi

2. Relazione tecnica -Costi  sicurezza- costi manodopera

3. Specifiche Tecniche

4. Capitolato speciale

5. Verbale di Validazione

 Che il quadro economico dell’intervento che si va ad approvare è il seguente: 

 

PRIMO STRALCIO
Per lavori Euro 2655,15
Costi del personale Euro 1.288,00
Costi sicurezza diretti non soggetti ribasso d’asta Euro 130,00
Costi sicurezza speciali non soggetti ribasso d’asta Euro 100,00
Totale complessivo lavori 1° stralcio Euro 4.173,15
IVA 22 % Euro 918,09
Spese tecniche incentivo alla progettazione Euro 83,48
Assicurazione progettisti Euro 190,00
Assicurazione validatore Euro 190,00
Imprevisti Euro 200,00
Totale somme a disposizione 1° stralcio Euro 1.581,55

Importo rimanente finanziamento 
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Per lavori soggetti a ribasso d’asta Euro 160.000,00
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 8.000,00
Totale lavori a base d’asta Euro 168.000,00
Per IVA 22 % Euro 36.960,00
Per incentivo progettazione 2  % Euro 3.360,00
Imprevisti Euro 4.689,68
allacciamenti Euro 1.235,72
Totale generale Euro 220.000,00
 

Preso atto che, in riferimento al progetto di cui trattasi, si dichiara che:

-          i prezzi di elenco sono congrui;

-          gli interventi non comporteranno trasformazioni urbanistiche;

-          gli  interventi  verranno  eseguiti  in  aree  di  proprietà  comunale  e  non  comporteranno  oneri 
gestionali aggiuntivi di manutenzione  per gli esercizi futuri ;

-          il  progetto  non necessita  di  titoli  abilitatori  ed  è  corredato  ai  sensi  del  D.P.R.  207/2010 da  
relazione  di  verifica  verbale  di  validazione  del  Rup,  allegato  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

-          il  progetto  tiene  conto  dell’intero  costo  dell’opera  L.131/83  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

-          i  lavori in oggetto non sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento come 
previsto  dal  D.lgs  81/2008  per  cantieri  temporanei  e  mobili,  come  da  verbale  di  verifica  e  
validazione;

 Preso atto, secondo quanto attestato dal Rup, della conformità del progetto a quanto previsto dal D.P.R. 
207/10 e dal decreto Ministeriale n. 145/00;

 

-         Preso atto della decisione del RUP di procedere   all’aggiudicazione dell’intervento in oggetto 
tramite procedura di cui all’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163 del 2006 in affidamento diretto, 
considerato l’importo posto a base di gara;
-         Ritenuto di contattare la Ditta  Arca Servizi srl  per   i  lavori di cui sopra, ditta specializzata 
nel settore;
-         Preso atto dell’offerta dalla Ditta Arca Servizi  srl., che ha offerto un ribasso del 6,5764%  
sull’importo a base d’asta,offerta ritenuta congrua,   trattandosi di opere a corpo e misura, l’offerta è 
stata fatta sulla base dell'elenco prezzi;
-         Ritenuto con il presente provvedimento, aggiudicare l’appalto di cui trattasi, alla Ditta Arca 
Servizi srl, fatto salvo l’esito positivo dei controlli, assumendo nel  contempo gli impegni di spesa a 
favore dell’Impresa appaltatrice, per incentivo progettazione, per polizza progettista e polizza 
verificatore, per imprevisti,  con quanto stanziato sul codice opera a disposizione per tale intervento 
e come in seguito meglio specificato;
-         Di impegnare la somma complessiva di €.4.878,22  per i lavori del I° stralcio  e alle somme 
per polizze per l'intero progetto(adeguamento D.lgs 163/2006  art.112) , incentivo  e imprevisti 
 approvando il q.e  sotto riportato:
  

PRIMO STRALCIO
Per lavori ribasso del 6,5764% Euro 2,480,54
Costi del personale Euro 1.288,00
Costi sicurezza diretti non soggetti ribasso d’asta Euro 130,00
Costi sicurezza speciali non soggetti ribasso d’asta Euro 100,00
Totale complessivo lavori 1° stralcio Euro 3,998,54
IVA 22 % Euro 879,68
Totale lavori+IVA I° stralcio Euro 4878,22
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Spese tecniche incentivo alla progettazione Euro 83,46
Assicurazione progettisti Euro 190,00
Assicurazione validatore Euro 190,00
Imprevisti Euro 260,29
Accantonamento accordo bonario Euro 152,73
TOTALE PRIMO STRALCIO Euro 5,754,70
Importo rimanente finanziamento 
Per lavori soggetti a ribasso d’asta Euro 160.000,00
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 8.000,00
Totale lavori a base d’asta Euro 168.000,00
Per IVA 22 % Euro 36.960,00
Per incentivo progettazione 2  % Euro 3.360,00
Imprevisti Euro 4.689,68
allacciamenti Euro 1.235,72
Totale generale Euro 220.000,00

 

Dato atto che le copie informatiche della relazione tecnica , dell’offerta della Ditta, allegati al presente   
provvedimento quale parti  integranti,  sono conformi agli  originali  cartacei depositati  presso la Direzione  
Ambiente;

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267\00;

Visto l’art. 81 dello Statuto del  Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto il Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

 

                                                             DETERMINA

Per tutto quanto espresso nella parte narrativa:

1.      di approvare il progetto esecutivo  relativo al “Riqualificazione straordinaria aree verdi Q5-
Primo Stralcio- Impianto Elettrico Giardino Ex Caterina De Medici” Cod. op. 090092  ”, 
cod. opera  090092   CUP H11B11001380004 costituito dagli elaborati descritti in narrativa 

2.      di affidare, per le motivazioni riportate in narrativa,  con procedura  di cui all’art. 125 comma 
8  l’intervento esecutivo relativo al  “  Riqualificazione straordinaria aree verdi  Q5-Primo 
Stralcio- Impianto Elettrico Giardino Ex Caterina De Medici” Cod. op. 090092  “ alla Ditta 
ARCA Servizi  srl (codice beneficiario n.  47356  ) importo di € 4.878,22 compreso iva, oneri 
sicurezza e costo manodopera ;

3.      di approvare l’esecuzione dei lavori e delle spese accessorie occorrenti per la realizzazione 
dell’opera in oggetto   approvando il seguente quadro economico :

 

4. di impegnare le seguenti somme   all'imp. 11/8514,   con la seguente articolazione e come da aspetti 
contabili del presente atto:

 €. 4.878,22 (lavori + IVA) a favore della ditta ARCA Servizi  srl  (codice beneficiario n. 47356) , il 
codice CIG è  Z520DBDE4D
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€.  190,00      polizza progettisti 
€. 190,00    polizza verificatore
€. 83,46   incentivo progettazione 
€. 260,29  imprevisti I° stralcio

      5. di prendere atto dovrà essere accantonata la somma di  €.152,73  a titolo di accordo bonario 3%, ai 
sensi dell’art. 12 del D.P.R. 554/99, imputandola sull’imp. 11/8514;

6. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento delle opere di cui trattasi è il Dirigente 
del Sservizio Qualità del verde Arch. Stefano Cerchiarini 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE
- OFFERTA DITTA ARCA SERVIZI

Firenze, lì 25/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 64613 0 11/008514 01 4878,22
2) 64613 0 11/008514 02 190
3) 64613 0 11/008514 03 190
4) 64613 0 11/008514 04 260,29
5) 64613 0 11/008514 05 83,46
6) 64613 0 11/008514 06 152,73

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 26/02/2014 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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