
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03912
 Del: 21/05/2014
 Esecutivo da: 21/05/2014
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Ufficio 
Tramvia-Interventi TAV e Autostrade

OGGETTO: 
Realizzazione “Nuova viabilità di Cascine del Riccio”_ Impegno di spesa in favore  della ATI tra 
“Cogefri Infrastrutture SRL” e “Freguglia SRL”, per polizza verificatore, per incentivo 
progettazione, per 3% accordo bonario per complessivi € 3.503.106,87 - CUP H11B12000010002 - 
CIG 527774983F [Procedura aperta 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266, approvata in  data 25/07/2013, esecutiva ai termini  
di  legge,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2012,  unitamente  al  Bilancio 
Triennale 2013-2015;

- con Deliberazione di Giunta n. 322 del 25/09/2013, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il PEG 
2013;  

- con Deliberazione di Giunta n. 450/698 del 30/12/2013, esecutiva ai termini di legge, al fine di dare 
continuità  alla  gestione  dei  servizi  e  consentire  l’attuazione  dei  programmi,  sono state  assegnate  ai 
Responsabile  dei  Servizi,  in  attesa  dell’approvazione  del  bilancio  2014,  le  risorse  finanziarie  come 
individuate nel PEG 2013  ridotte del 15 %;

Premesso inoltre che:

1. con Delibera n.  64/2011 la  Giunta del  Comune di  Firenze,  ha dato atto  che l’intervento avente  ad 
oggetto la realizzazione della “Nuova viabilità di Cascine del Riccio” riveste carattere prioritario e deve 
essere realizzato dal Comune di Firenze con oneri a totale carico della società Autostrade per l’Italia 
S.p.A, previa sottoscrizione di apposita convenzione; 

2. con Delibera di Giunta n. 137 del 24/05/2012 è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto  
la  realizzazione  della  “Nuova  viabilità  di  Cascine  del  Riccio”  per  un  importo  complessivo  di  €  
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4.997.318,32 - I.V.A compresa -, come da Quadro economico  e dato atto che il suddetto importo trova 
copertura negli stanziamenti di bilancio al Codice Opera n. 110714 – Capitolo 60420 e Capitolo 60425;

3. la Convenzione avente ad oggetto la disciplina dei diritti  degli obblighi di Autostrade e del Comune di 
Firenze per la realizzazione della “Nuova Viabilità di Cascine del Riccio”,  approvata con Determina  
Dirigenziale n. 2014 del 04/03/2013, è stata sottoscritta dalle  parti in data 05/03/2013;

Visti 

- i  provvedimenti  dirigenziali  n.  5429  del  02/08/2013  e  n.  8225  del  25/10/2013  con  i  quali  è  stato 
determinato di accertare l’entrata e impegnare la spesa per l’intervento in questione;

Dato  altresì atto che 

- con Determinazione a contrattare n. 6563 del 05/08/2013 sono state individuate le modalità di  scelta del 
contraente; 

- con Determinazione  Dirigenziale  n.  6575 del  05/08/2013 sono stati  approvati  il  bando il  capitolato 
speciale di gara e relativi allegati, relativi all’intervento, per un importo a base di gara di € 3.867.548,66 
-  IVA esclusa - di cui € 287.561,30 per oneri per la sicurezza;

- con Provvedimento Dirigenziale n. 567 del 31/01/2014, a conclusione della procedura di gara, è stato 
determinato:

• di approvare il verbale di gara;
• di aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori, salvo l’esito positivo dei controlli ai sensi 

dell’art.  24 del Regolamento sull’attività contrattuale del Comune di Firenze, al  costituendo 
raggruppamento  temporaneo di  impresa  (A.T.I.)  tra  le  società   “Cogefri  Infrastrutture  SRL” 
(mandataria)  con sede in  Via  Calà  Forca  682 Badia  Polesine  (RO) P.  IVA 01332730298 e 
“Freguglia  SRL”   (mandante)  con  sede  in  Via  Dosso  37/A  Porto  Viro  (RO)  P.  IVA 
00306380296  che  offriva  un  ribasso  pari  al  23,065%  per  un  importo  complessivo  di  € 
3.041.824,58  di cui €  287.561,30 per oneri sicurezza;

• di dare atto che con successivo provvedimento, a seguito di effettiva costituzione della ATI, si  
sarebbe  proceduto  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  in  favore  dell’affidataria  e 
all’acquisizione del codice beneficiario;

Considerato che 

- con atto del Notaio Dott.ssa Giovanna Morena, registrato a Rovigo il 07/03/2014 - n. 1096 - Rep. 1941,  
Raccolta n. 1508, è stata costituita l’Associazione Temporanea tra le società  “Cogefri  Infrastrutture  
SRL” e “Freguglia SRL” e conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società “Cogefri 
Infrastrutture SRL”;

Ritenuto,  pertanto,  al  fine  della  sottoscrizione  del  contratto  di  appalto,  di  procedere  all’assunzione 
dell’impegno di spesa in favore della A.T.I.  tra le società “Cogefri Infrastrutture S.R.L.” (mandataria) con 
sede in Via Calà Forca 682 Badia Polesine (RO) P. IVA 01332730298 e “Freguglia S.R.L.”  (mandante) con 
sede  in  Via  Dosso  37/A  Porto  Viro  (RO)  P.  IVA  00306380296,  aggiudicataria  della  gara  (Codice 
Beneficiario 50325 ) per  € 3.346.007,04 (di cui € 3.041.824,58 quale importo netto presunto dei lavori, 
comprensivo di oneri per la sicurezza, e € 304.182,46 - IVA al 10%), attingendo dal Capitolo in Uscita n.  
60420 “Acquisizione beni immobili” - Impegno  n. 13/4777, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto altresì, con il presente provvedimento di assumere l’impegno di spesa per la polizza verificatore e 
relativi oneri;

Dato atto che:
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-  nel Quadro Economico allegato alla citata Delibera di Giunta n. 137/2012 (allegato 1 parte integrante al 
presente provvedimento), è stato calcolato un premio assicurativo di € 1.425,00;

- per effetto del cambiamento della Compagnia di Assicurazione con la quale questa Amministrazione 
stipula  le  polizze  relative  a  Progettisti  e  Verificatori,  l’importo  del  predetto  premio  ha  subito  una  
variazione ed ammonta ad € 2. 397,88;

Ritenuto di  procedere  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  di  €  2.397,88  per  polizza  verificatori  del 
progetto, in favore di  “Assigeco S.R.L. – Via Carlo Crivelli 26 – 20121 Milano c/o Banco di Brescia Via 
Silvio Pellico 10 – 20121 Milano IBAN: IT79V350001630000000056550 ABI 03500 CAB 01630” (codice 
beneficiario  45457)  CIG  48462346CE, attingendo  dal  Capitolo  60420  ”Acquisizione  beni  immobili”  - 
Impegno n. 13/4777, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto  altresì di  procedere  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  di  €  27.072,84  per  incentivo 
progettazione ai sensi dell’art. 92 D. L.gs. n. 163/2006 ss.mm., attingendo dal Capitolo in Uscita n. 60420  
“Acquisizione beni immobili” - Impegno  n. 13/4777, che presenta la necessaria disponibilità; 

Ritenuto di dover accantonare per accordo bonario la somma di € 127.629,11 a titolo di accordo bonario 3% 
ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 207/2010, attingendo dal Capitolo in Uscita n. 60420 “Acquisizione beni  
immobili” - Impegno  n. 13/4777, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto, pertanto, per i motivi sopra indicati di procedere alla modifica del Quadro economico approvato 
con DG 137 del 24/05/2012, (Allegato 2 parte integrante al presente provvedimento);

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli art. 107 e l’art.183 del D.Lgs. 267/2000  e smi;
 
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Regolamento sull’attività Contrattuale;

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa

1. di impegnare  sul Capitolo in Uscita n. 60420 “Acquisizione beni immobili” - Impegno  n. 13/004777,  
che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di € 3.503.106,87 così determinata:

- € 3.346.007,04 (di cui € 3.041.824,58 quale importo netto presunto dei lavori, comprensivo di oneri  
per la sicurezza e € 304.182,46 - IVA al 10%), in favore della Associazione Temporanea d’Impresa  
(ATI) tra le società “Cogefri Infrastrutture S.R.L.” (mandataria) con sede in Via Calà Forca 682 
Badia Polesine (RO) P. IVA 01332730298 e “Freguglia S.R.L.” (mandante) con sede in Via Dosso 
37/A Porto Viro (RO) P. IVA 00306380296 aggiudicataria della gara relativa alla realizzazione 
delle “Nuova viabilità di Cascine del Riccio” (Codice Beneficiario 50325 ); 

- € 27.072,84 per incentivo progettazione ai sensi dell’art. 92 D. L. gs. n.163/2006 ss.mm.; 

- € 127.629,11 a titolo di titolo di accordo bonario 3% ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 207/2010;  

- € 2.397,88 per polizza verificatore che sarà successivamente liquidata come premio e imposte di  
legge sul conto corrente bancario intestato ad “Assigeco S.R.L. – Via Carlo Crivelli 26 – 20121 
Milano  c/o  Banco  di  Brescia  Via  Silvio  Pellico  10  –  20121  Milano  IBAN: 
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IT79V350001630000000056550  ABI  03500  CAB  01630  (codice  beneficiario  45457)  _  CIG 
48462346CE;

2. di prendere atto che, a seguito delle modifiche sopra indicate, il nuovo quadro economico risulterà come 
da Allegato 2  parte integrante al presente provvedimento.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO 1 QUADRO ECONOMICO MAGGIO 2012
- ALLEGATO 2 QUADRO ECONOMICO  MAGGIO 2014

Firenze, lì 21/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Michele Priore

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 60420 0 13004777 3346007,04
2) 60420 0 13004777 24445
3) 60420 0 13004777 116026,46
4) 60420 0 13004777 2397,88

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 21/05/2014 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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