
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02385
 Del: 08/05/2014
 Esecutivo da: 09/05/2014
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Qualità del verde

OGGETTO: 
Riqualificazione Parco delle Cascine , aiuole , alberature e aree verdi 1a fase . SOMMA 
URGENZA - Q1  .Messa in sicurezza  e abbattimenti alberi Platano  - Ditta ACER GIARDINI 

 IL DIRIGENTE

Premesso che: 

− il Servizio Fitosanitario della Regione Toscana ha prodotto in data 07 marzo 2013 verbale n.  
043/002/09 con il quale sono state segnalate alcune piante di Platano affette da Ceratocystis  
fimbrata platani all’interno del Parco delle Cascine a Firenze in gestione a questa PO.

Considerato che dal  Piano di  Azione della Regionale per  contrastare la  diffusione del  cancro 
colorato del platano sul territorio il  Parco delle Cascine è individuato come ‘zona focolaio’ e  
pertanto le piante infette devono essere abbattute; 

.
Ritenuto opportuno di intervenire urgentemente sia per obbligatorietà del Serv.Fitos.  sia per 
garantire la sicurezza e la fruibilità dei luoghi ;.

- A tal fine è stato redatto dalla P.O. Gestione del verde Q1  riva destra d’Arno  e Parco dlele  
Cascine un verbale di somma urgenza in data 10.04.2014 , ,allegato parte integrante del presente 
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atto  ,  ai  sensi  degli  art.175  e   176  del  DPR  207/10  con  la  stima  dei  lavori  necessari  per  
complessivi € 9.912,00 così articolati:

Lavori a base d’asta € 4.811,00
Per oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso € 240,00
Per incidenza della manodopera non soggetta a ribasso 2.949,00
Importo Soggetto a iva € 8.000,00
PER I.V.A. 22 % € 1.760,00
Incentivo per la progettazione del 1,90% ex ar/06t.92 D. Lgs. 103 € 152,00
IMPORTO TOTALE € 9.912,00

Rilevata  pertanto  l’assoluta  necessità  di  procedere  senza  indugio,  in  modo  tale  da  restituire  
funzionalità al bene pubblico;

che a tal fine è stata immediatamente richiesta la disponibilità alla ditta ACER GIARDINI, ditta di  
fiducia dell’Amministrazione Comunale, che ha offerto un ribasso d’asta del 5% (cinquepercento)  

Pertanto  il  nuovo  quadro  economico  riportante  un  importo  complessivo  di  €.9.618,53  risulta  il 
seguente:
Lavori a base d’asta € 4.811,00
Ribasso del  5% € 240,55

4.570,45
Per oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso € 240,00
Per incidenza della manodopera non soggetta a ribasso 2.949,00
Importo Soggetto a iva € 7.759,45
PER I.V.A. 22 % € 1.707,08
Incentivo per la progettazione del 1,90% ex ar/06t.92 D. Lgs. 103 € 152,00
IMPORTO TOTALE € 9.618,53

-

Dato atto

che il codice CIG per la  somma urgenza  è il n.ZF40E6D1FC 

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati quali parti integranti al presente provvedimento,  
sono conformi agli originali cartacei conservati presso gli uffici della Direzione Ambiente;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti  l’art. 183  del D. Lgs. n. 267/00;
Visto il D.lgs. 163/2006 e il Dpr 207/10;
Visto l’art. 81 del vigente Statuto;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
       
                                       

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, in esecuzione ai verbale di Somma Urgenza del 10.04.2014:
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1) Di  impegnare   la  somma  complessiva   di   €  9.618,53    sul  capitolo  di  bilancio  ordinario  di 
competenza n.  16911 come segue:

 €. 9.466,53    per lavori a favore della Ditta ACER giardini s.n.c. (cod. ben 41595 )che  ha sede 
legale in Roma, n 392 Bagno a Ripoli  (FI ;

 € .   152,00  per  incentivo progettazione;

2) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il Dott. Arch. 
Stefano Cerchiarini;

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE DI SOMMA URGENZA 
- NOTA ACER

Firenze, lì 08/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 16911 0 14/003385 00 9466,53
2) 16911 0 14/003386 00 152

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 09/05/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Pagina 3 di 4 Provv. Dir.2014/DD/02385



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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