
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03155
 Del: 14/05/2014
 Esecutivo da: 19/05/2014
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 
PARCO DELLE CASCINE - NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  - AFFIDAMENTO 
LAVORI OPERE EDILI IMPRESA AVR SPA  - AFFIDAMENTO OPERE IMPIANTISTICHE 
IMPRESA PALANDRI E BELLI SRL  -  ex art. 122 co.7 D.Lgs. 163/2006   [Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando di gara  

IL DIRETTORE

Premesso che:
− con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  39/266,  approvata  in  

data  25/07/2013,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  annuale  
201, unitamente al Bilancio Triennale 2013-2015e alla Relazione Previsionale e programmatica;

− con deliberazione G.M. n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2013;
− nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2014,  con  deliberazione  G.M.  n.450  del 

30.12.2013 sono state assegnate ai responsabili dei servizi, per il periodo dell'esercizio provvisorio 2014, 
le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013, ridotte del 15%. 

Preso atto che:
− con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/05/2012 con l’approvazione del Bilancio di  

previsione  2012, fu approvata la relativa Relazione Previsionale e Programmatica che, al programma 
B - “La città del benessere”,  prevedeva tra gli obiettivi strategici del triennio il rilancio del Parco delle  
Cascine;

− con Deliberazione della Giunta n. 7 del 2012 sono state approvate le linee di indirizzo operativo da 
ritenersi essenziali per la predisposizione del piano generale del Parco delle Cascine e con successiva  
Deliberazione della Giunta n. 318 del 2012 è stata approvata la proposta progettuale complessiva del  
cd. Masterplan delle Cascine, predisposta nel rispetto della unicità del Parco e dei principi di tutela  
dell’interesse  pubblico,  sostenibilità  accessibilità,  fruibilità,  salvaguardia  e  conservazione  del 
patrimonio naturale;

− con il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 sono state approvate le misure urgenti per le infrastrutture,  
l’edilizia  e  di  trasporti  e  che  l’art.  12  del  predetto  Decreto  prevede  la  predisposizione  del  Piano 
nazionale per le città;

− con deliberazione n. 356 del 05/10/2012 è stata approvata la proposta della Città di Firenze e con 
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deliberazione n. 73 del 19/03/2013 è stato approvato il relativo Contratto di Valorizzazione Urbana 
(CVU), poi integrato e modificato, come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con  
determinazione dirigenziale n. 3387/2013;

− il  Contratto  di  Valorizzazione  Urbana  comprende  sia  interventi  di  completamento  di  opere,  sia 
interventi di riqualificazione e valorizzazione, tutti relativi ad ambiti urbani ricompresi nell’area del  
Parco delle Cascine; 

− in data 9 maggio 2013 è stato sottoscritto tra il Comune di Firenze ed il Ministero delle Infrastrutture e  
dei  Trasporti  l’Accordo  denominato  Contratto  di  Valorizzazione  Urbana,  per  la  realizzazione  dei  
suddetti interventi;

Considerato che, in attuazione agli interventi previsti, con Delib. GM n. 435 del 17/12/2013 è stato 
approvato  il  Progetto  esecutivo  dei  lavori  di  “Parco  delle  Cascine  –  Realizzazione  Nuovo  Sistema  di 
Illuminazione“ per un importo complessivo di €. 1.146.000,00.= suddiviso in due  interventi – opere edili di 
predisposizione  e  opere  impiantistiche  -  e  finanziato  in  parte  con  mutuo  già  assunto  ed  in  parte  con 
contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze (rispettivamente cod. opera 130115 di €.250.000,00 e 
cod. opera 130116 di €. 896.000,00);

Tenuto conto  che in data 23/1/2014 è stata stipulata con l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze la 
convenzione per la concessione del suddetto contributo pari ad € 896.000,00;

Preso atto  che  il Q.E. dell’opera approvato con la suddetta delibera GM n. 435 del 17/12/2013 risulta 
essere il seguente:

LOTTO 1 PROGETTO 
ESECUTIVO c.o. 130115 c.o. 130116 TOTALE

A LAVORI:
a 1 Importo a base d'asta €. 289.568,45 289.568,45
a 2 per oneri sicurezza €. 20.736,32 20.736,32
a3 per manodopera €. 44.195,82 44.195,82

Tot importo a base d'asta €. 354.500,59 354.500,59
B SOMME A DISPOSIZIONE:
b1 Incentivo ex art. 92 D.lgs.163/06 €. 7.090,01 7.090,01
b2 Iva 10% su lavori €. 35.450,06 35.450,06
b3 Imprevisti €. 12.683,04 12.683,04
b4 Polizza verificatore €. 190,00 190,00

Tot somme a disposizione €. 7.280,01 48.133,10 55.413,11
TOTALE OPERA €. 7.280,01 402.633,69 409.913,70

LOTTO 2 PROGETTO 
ESECUTIVO

A LAVORI:
a 1 Importo a base d'asta €. 170.361,34 303.307,80 473.669,14
a 2 per oneri sicurezza €. 1.009,09 1.841,11 2.850,20
a3 per manodopera €. 37.624,13 66.985,21 104.609,34

Tot importo a base d'asta €. 208.994,56 372.134,12 581.128,68
B SOMME A DISPOSIZIONE:
b1 Acquisizione beni mobili iva compr. €. 80.000,00 80.000,00
b2 Incentivo ex art. 92 D.lgs.163/06 €. 11.622,57 11.622,57
b3 Iva 10% su lavori €. 20.899,46 37.213,41 58.112,87
b4 Imprevisti €. 1.000,00 4.018,78 5.018,78
b5 Polizza verificatore €. 203,40 203,40

Tot somme a disposizione €. 33.725,43 121.232,19 154.957,62
TOTALE OPERA €. 242.719,99 493.366,31 736.086,30
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TOTALE FINANZIAMENTO €. 250.000,00 896.000,00 1.146.000,00

Preso atto: 
− che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, con nota agli atti d’ufficio del 23/01/2014 ha 
provveduto alla dichiarazione di cui all’art.106 co. 1 ultimo periodo del D.P.R.207/2010  agli atti d’ufficio;
− che, come previsto dalla Delibera CIPE n. 143 del 27.12.2002 in attuazione dell’art. 11 Legge n.3/2003,  
questa Amministrazione ha provveduto a richiedere il codice CUP per l’intervento in questione che risulta 
essere il seguente: CUP  H10A12000050003;
− che i CIG per gli interventi in oggetto risultano essere:

Lotto 1 - Opere edili di predisposizione: 55167359BB;
Lotto 2 - Opere impiantistiche: 5517088D08;

Considerato:
− che con determinazione 2014/DD/00668 del 07/02/2014, è stato previsto di procedere all’affidamento di  
entrambi i lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, trattandosi di  
lavori di importo inferiore ad €1.000.000,00 ai sensi dell’articolo 122, comma 7-bis del D.Lgs. 163/06 e 
secondo la procedura prevista dall’art.57 comma 6 del medesimo decreto;
−   che pertanto, in data 26/03/2014 si  sono svolte le due distinte procedure negoziate alle quali  hanno 
partecipato:
o Per il lotto 1 - opere edili di predisposizione n.16 Ditte,
oPer il lotto 2 - opere impiantistiche n. 11 Ditte

e dalle quali sono risultate aggiudicatarie:
o Per il lotto 1 - opere edili di predisposizione la Ditta AVR Spa che ha presentato un ribasso d’asta 
del 22,23%;
o Per il lotto 2 - opere impiantistiche la  Ditta Palandri e Belli Srl che ha presentato un ribasso 
d’asta del 23,357%;

Vista altresì  la  Determinazione  n.2014/DD/2612  del  08/04/2014  con  la  quale  si  approvano  i 
Verbali di gara e si aggiudica definitivamente l’esecuzione dei lavori alle imprese vincitrici delle gare, fatto  
salvo l’esito positivo dei controlli;

Ritenuto, dato atto degli esisti positivi dei controlli, di poter  procedere a: 
− all’assunzione degli impegni di spesa a seguito dell’affidamento definitivo  all’Impresa AVR Spa con 
sede in Roma  -  Via Francesco Tensi   n. 116  – PI 00931311005 – (cod.benef. 40382) per il Lotto 1 - lavori 
edili di predisposizione,  per l’importo contrattuale di €.290.129,52. comprensivi di  €.20.736,32. per gli 
oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza ed €.44.195,82 per costo manodopera,  non  
soggetti a ribasso;

− all’assunzione degli impegni di spesa a seguito dell’affidamento definitivo  all’Impresa PALANDRI E 
BELLI SRL  con sede in Poggio a Caiano -  Via Michelangelo  n.60/62 – PI 02003440977– (cod.benef.  
40208)  per il Lotto 2 - lavori impiantistici elettrici,  per l’importo contrattuale di €.470.493,78 comprensivi 
di  €.2.850,20. per gli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza ed €.104.609,34 per 
costo manodopera,  non soggetti a ribasso;

Dato atto della regolarità del presente provvedimento;

Visto l’art.107 D.Lgs. n.267/2000;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento dei contratti;
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Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione; 

DETERMINA

1. di affidare, a seguito di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, i lavori di  
“Parco delle Cascine Nuovo impianto di illuminazione” come segue:  

−all’Impresa  AVR Spa,  con sede in Roma  -  Via Francesco Tensi   n. 116  – PI 00931311005 – cod.benef. 
40382  il Lotto 1 -  lavori di predisposizioni edili;
−  all’Impresa  PALANDRI E BELLI SRL,  con sede in Poggia a Caiano (PO) -  Via Michelangelo  n. 
60/62 – PI 02003440977– cod.benef. 40208  il Lotto 2 -  lavori impiantistici elettrici

secondo il seguente Quadro Economico rimodulato:

 
LOTTO 1 PREDISPOSIZIONI 
EDILI 130115 130116 TOTALE

A LAVORI:
a 1 Importo al netto r.a 22,23% €. 225.197,38 225.197,38
a 2 per oneri sicurezza €. 20.736,32 20.736,32
a3 per manodopera €. 44.195,82 44.195,82

Tot importo a base d'asta €. 290.129,52 290.129,52
B SOMME A DISPOSIZIONE:
b1 Incentivo ex art. 92 D.lgs.163/06 €. 7.090,01 7.090,01
b2 Iva 10% su lavori €. 29.012,95 29.012,95
b3 Imprevisti €. 31.914,25 31.914,25
b4 Polizza verificatore €. 190,00 190,00

Tot somme a disposizione €. 39.194,26 29.012,95 68.207,21
TOTALE OPERA €. 39.194,26 319.142,48 358.336,74

PER ACCORDI BONARI €. 11.698,52 11.698,52
TOTALE INTERVENTO €. 50.892,78 319.142,48 370.035,26
Minore spesa €. 39.878,45 0,00
totale finanziamento lotto 1 €. 90.771,23 319.142,48 409.913,71

LOTTO 2 IMPIANTI 
ELETTRICI

A LAVORI:
a 1 Importo al netto r.a 23,357% €. 18.805,12 344.229,12 363.034,24
a 2 per oneri sicurezza €. 0,00 2.850,20 2.850,20
a3 per manodopera €. 0,00 104.609,34 104.609,34

Tot importo a base d'asta €. 18.805,12 451.688,66 470.493,78
B SOMME A DISPOSIZIONE:
b1 Acquisizione beni mobili iva compr. €. 80.000,00 80.000,00
b2 Incentivo ex art. 92 D.lgs.163/06 €. 11.622,57 11.622,57
b3 Iva 10% su lavori €. 1.880,51 45.168,87 47.049,38
b4 Imprevisti €. 51.754,32 51.754,32
b5 Polizza verificatore €. 203,40 203,40

Tot somme a disposizione €. 65.460,80 125.168,87 190.629,67
TOTALE OPERA €. 84.265,92 576.857,52 661.123,44

per accordi bonari €. 19.177,25 0,00 19.177,25
TOTALE INTERVENTO €. 103.443,17 576.857,52 680.300,69
Minore spesa €. 55.785,60 55.785,60
totale finanziamento lotto 2 159.228,77 576.857,52 736.086,29
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TOTALE FINANZIAMENTO €. 250.000,00 896.000,00 1.146.000,00

2. di assumere l’impegno di spesa relativo alla somma complessiva di €. 319.142,48 relativa all’importo 
contrattuale dei lavori comprensivo di IVA, a favore della  Impresa AVR Spa  (cod.benef. 40382) per i 
lavori di presisposizione edile – lotto1  da imputare al cod. opera 130116 imp n. 13/6085/1;

3. di assumere l’impegno di spesa relativo alla somma complessiva di €. 517.543,16 relativa all’importo 
contrattuale dei lavori comprensivo di IVA a favore dell’Impresa Palandri e Belli Srl (cod.benef. 40208) per 
i lavori impiantistici – lotto 2 da imputare come segue:
− per €.20.685,65 al cod. opera 130115 imp n. 13/8400
− per €.496.857,52 al cod. opera 130116 imp n. 13/6085/1

4. di  prendere  atto  che  ai  sensi  dell’art.  12  DPR  207/2010  (3%  per  accantonamenti  accordi  bonari) 
all’interno della minore spesa dovrà essere accantonata la quota per accordi bonari,  assumendo i seguenti 
relativi  impegni di spesa:
− Lotto 1 predisposizione opere edili €.  11.698,52 da imputare alla minore spesa del cod. opera 
130115 imp n. 13/8400;
− Lotto 2 opere impiantistiche €.  19.177,25  da  imputare  ugualmente  alla  minore 
spesa del cod. opera 130115 imp n. 13/8400;

5. di assumere i seguenti impegni di spesa relativi  alle quote di incentivo di cui all’art. 92 del D.Lgs.  
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, da imputare entrambi al cod.op. 130115 imp n. 13/8400:
− Lotto 1 predispos. opere edili -  €.   7.090,01 
− Lotto 2 opere impiantistiche -   €. 11.622,57  

6. di  assumere infine,  per polizza del verificatore i seguenti impegni di spesa, da imputare entrambi al 
cod.op. 130115 imp n. 13/8400:
− Lotto 1 predispos. opere edili - €.   190,00  
− Lotto 2 opere impiantistiche -  €.   203,40  

dette somme da liquidare successivamente come premio e imposte di legge su conto corrente bancario 
intestato a Assigeco srl  – Via Carlo Crivelli  26 – 20121 Milano – c/o Banco di Brescia Via Silvio  
Pellico 10 – 20121 Milano – IBAN IT79V0350001630000000056550 – CIG Z6507F1F7D;

Firenze, lì 14/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Tartaglia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 60637 0 13/006085 02 496857,52
2) 60637 0 13/006085 03 319142,48
3) 52688 0 13/006086 01 80000
4) 60613 0 13/008400 01 20685,65
5) 60613 0 13/008400 02 18712,58
6) 60613 0 13/008400 03 393,4
7) 60613 0 13/008400 04 11698,52
8) 60613 0 13/008400 05 19177,25
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9) 60613 0 13/008400 06 39878,45
10) 60613 0 13/008400 07 31914,25
11) 60613 0 13/008400 08 51754,32
12) 60613 0 13/008400 09 55785,58

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/05/2014 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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