
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01939
 Del: 11/04/2014
 Esecutivo da: 15/04/2014
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA S.AGOSTINO ED ALTRE STRADE LIMITROFE 
DEL Q.1 - C.O. 110051-  IMPRESA CIMS  SCARL -  APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
ACCORDO BONARIO E IMPEGNO DI SPESA.[art.240 D.lgs.163/2006

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  G.M.  n.345/2012  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  n.  15/11,  relativo  a  
“Lavori di riqualificazione di Via S.Agostino ed altre strade limitrofe del Q.1 ”, per complessivi di €.  
400.000,00. Cod. Op.. 110051 -   CUP – H13D11000420004 – CIG : 3190977D82,  con 2012/DD/2797 
i lavori in questione sono stati affidati all’impresa  C.I.M.S. s.c. a r.l.,  con 2012/DD/4684 è stato affidato 
l’incarico di C.S.E in fase di esecuzione al Geom. G.Calubani (Cod. Bnf.: 37943)  con 2012/DD/7291 è 
stato  affidato  l’incarico  di  Direttore  Operativo  al  Geom.  Pasqualetti  (Cod.  Bnf.:  34464)  con 
2013/DD/262  è  stato   incrementato  l’appalto  alla  Ditta  appaltatrice  per  opere  suppletive,   con 
2013/DD/711/13 viene disposta l’integrazione del compenso professionale al CSE e con 2013/DD/1712 
veniva integrato il compenso del Dir. Operativo , secondo il seguente Q.E. :   

  a)Lavori al netto del 20,076 % (di cui €.10.000,00. per oneri di sicurezza) € 279.184,03
b) per I.V.A. 10 % € 27.918,40

SOMMANO € 307.102,43
a1)Lavori suppletivi al netto del 20,076 % € 55.946,80
b1) per I.V.A. 10 % su suppletiva € 5.594,68

TOTALE LAVORI € 368.643,9
1
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c) per incentivo progettazione  1.95 % € 6.762,60
c1) per incentivo progettazione  1.95 % su suppletiva € 1.365,00
d) per polizza assicurativa del  verificatore + oneri € 254,38
e) per polizza assicurativa del  progettista + oneri € 127,19
f) per incarico Coordinatore Sicurezza Geom. G.Calubani € 7.366,93
g) per incarico Direttore Operativo Geom. S.Pasqualetti € 2.112,39
h) per incarichi esterni ancora da affidare   IMP. 11/8472 € 99,31
i) integrazione compenso professionale Geom. G. CALUBANI (Coord. Sicurezza) €. 1.295,00
l) integrazione compenso professionale Geom. S.PASQUALETTI (Dir. Operativo) € 426,37
                                 TOTALE € 363.694,60
Totale Del 2011/G/345 € 400.000,00
Minore spesa ( di cui 11.444,40 per acc. Bon.) € 56.546,92
   

Preso  atto  che  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 stato finale dei lavori;

Considerato che il RUP ha ritenuto opportuno, in applicazione dell’art. 240, co. 15, del D.Lgs. 12-4-
2006 n. 163,  e secondo le considerazioni espresse in merito dal D.L., formulare una proposta motivata di 
soluzione  bonaria,  come  meglio  specificato  nell’allegata  Relazione,  parte  integrante  del  presente  
provvedimento;

           Dato atto che con Det.2013/DD/12147 è stato provveduto, in attesa della conseguente definizione 
dell’importo di accordo, all’impegno della somma prevista al Codice Opera 130358 sull’imp. 13/8409 per € 
45.000,00, e dell’ulteriore somma di  € 11.444,40 (presente nel q.e. alla voce accantonamento per accordo 
bonario) sull’imp. 2011/8471/05 per un totale di € 56.444,40;

Visto lo  schema  di  Verbale  di  Accordo  Bonario, allegato  parte  integrante  del  presente 
provvedimento,  che prevede il riconoscimento in favore dell’Impresa Soc.CIMS.  a saldo e stralcio delle  
riserve formulate, la  somma di €. 34.533,12 + Iva al 10% di €. 3.453,31 per un totale di €.37.986,43;

Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione Avvocatura assunto al prot. 64824/2014;

Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione Risorse Finanziarie (alleg. parte integrante);

Tenuto conto che con la firma dell’accordo in oggetto l'affidataria Soc. C.I.M.S. s.c. a r. dichiara 
esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle  
somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione 
appaltante  nulla  dovrà  l'affidataria  Soc.  C.I.M.S.  s.c.  a  r.  in  ordine  alle  stesse  riserve,  obbligandosi  
esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dal presente accordo;

Considerato che per finanziare l’importo complessivo dell’Accordo Bonario di  €  37.986,43 si farà 
ricorso a quanto accantonate con Det. 2013/DD/12147 ;

Visto il parere positivo emesso dal Collegio del Revisori dei Conti,  allegato parte integrante del  
presente provvedimento;

             Dato atto che la copia informatica dei documenti, allegati parte integranti al presente provvedimento,  
sono  conformi  agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

           Dato atto della regolarità del presente provvedimento;

    Visto l’art.107 D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.;

    Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
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    Visto il vigente Regolamento delle attività contrattuali;

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

DETERMINA

1. di approvare la Proposta di Accordo Bonario per i “Lavori di riqualificazione di Via S.Agostino ed  
altre strade limitrofe del Q.1 ”, Cod. Op.110051 - CUP – H13D11000420004 – CIG:3190977D82, 
per complessivi di €.  37.986,43,. Sottoscritto dal Rup e dall’Impresa esecutrice C.I.M.S. s.c.a.r.l.
(cod.ben.44921) nei modi e nei termini formulati dallo stesso, allegato parte integrante al presente 
atto;

2. di  approvare  la  spesa  prevista  dall’Accordo  Bonario  di  €  37.986,43 da  riconoscere  all’Impresa 
C.I.M.S. s.c. a r l, a tacitazione di tutte le riserve iscritte negli atti contabili;

3. di impegnare la somma omnicomprensiva di €.37.986,43 a favore della Impresa C.I.M.S. s.c. a r l 
(cod. benef. 44921) quale somma per accordo bonario, rispettivamente:

                   - per q.p. di € 11.444,40 sull’imp.11/8471/5
                   - per q.p.di €.26.542,03 sull’imp 13/8409 ;

4.  di  demandare  ad un successivo provvedimento  la  liquidazione  delle  somme  di  cui  all’accordo 
bonario, approvato con il presente provvedimento

5.  di modificare il QE come segue:
  a)Lavori al netto del 20,076 % (di cui €.10.000,00. per oneri di sicurezza) € 279.184,03
b) per I.V.A. 10 % € 27.918,40

SOMMANO € 307.102,43
a1)Lavori suppletivi al netto del 20,076 % € 55.946,80
b1) per I.V.A. 10 % su suppletiva € 5.594,68

TOTALE LAVORI € 368.643,9
1

c) per incentivo progettazione  1.95 % € 6.762,60
c1) per incentivo progettazione  1.95 % su suppletiva € 1.365,00
d) per polizza assicurativa del  verificatore + oneri € 254,38
e) per polizza assicurativa del  progettista + oneri € 127,19
f) per incarico CSE Geom. G.Calubani + integraz. € 8.661,93
g) per incarico Dir.Op.Geom. S.Pasqualetti + integraz. € 2.538,76
h) per incarichi esterni ancora da affidare   IMP. 11/8472 € 99,31
i) per transaz. accordo bonario € 37.986,43 
                                 TOTALE € 426.438,91
Totale Del 2011/G/345 € 400.000,00
Residuo previsto per Acc. Bon. Imp. 13/8409 al cod op. 130358 € 18.457,97

-  di dare atto che per i lavori in questione il RUP è  l’Ing. G. Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROPOSTA DI ACC. BONARIO - RISERVATO
- SCHEMA VERBALE ACC. 
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- PARERE DIR. RISORSE FIN.
- PARERE COLLEGIO DEI REVISORI

Firenze, lì 11/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giuseppe Carone

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 60814 0 11/008471 05 11444,4
2) 50510 0 13/008409 01 26542,03

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 15/04/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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