
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04018
 Del: 23/05/2014
 Esecutivo da: 23/05/2014
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
Impegno di spesa a favore dell'impresa AVR spa relativamente ai Lavori di sistemazione del 
deposito comunale del Poggio Imperiale.  art. 125 D.Lgs. 163/2006 [Affidamento in economia

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’ 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, è stato approvato il Bilancio 
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,  e  con  Deliberazione  di  Giunta 
322/G/2013 del 25/9/2013 è stato approvato il PEG 2013,

- con Deliberazione di Giunta 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%;

Considerato che:

 nell’ambito delle attività di manutenzione stradale, l’A.C. dispone da tempo – nel Viale del Poggio 
Imperiale – di un’area di deposito e stoccaggio del materiale lapideo da impegnarsi negli interventi  
di risistemazione delle pavimentazioni stradali in lastrico;

 sono state effettuate alcune operazioni di sistemazione dell’area;
 occorre procedere ad ulteriori attività di riorganizzazione, al fine di poter eseguire le lavorazioni 

necessarie;

Vista, pertanto, la Relazione Tecnica Illustrativa con la quale, oltre ad indicare quanto sopra indicato, si dà  
atto del costo complessivo del lavoro ammontante a €. 41.132,63.= come risulta dal quadro economico di  
seguito riportato:

IMPORTO LAVORI 
Importo attività       38.910,00
Ribasso offerto 14,99 %         5.832,61
Importo contrattuale netto       33.077,39
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SOMME A DISPOSIZIONE
Per  IVA  22 %         7.277,03
Per incentivo alla progettazione su   € 38.910,00    2 %            778,20
                                                                                        sommano         8.055,23
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO       41.132,62

Dato atto che, nella sopraindicata Relazione, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell’art. 125 c. 11 del  
D.Lgs. 163/2006 all’affidamento dei lavori di cui trattasi a favore dell’impresa esecutrice AVR spa. con sede 
Roma Via F.Tensi n. 116, n. P.IVA. 00931311005, in quanto di fiducia dell’Amministrazione Comunale e di 
comprovata esperienza;

Dato atto, inoltre, che i prezzi, indicati nella Relazione, sono stati desunti mediante nuove analisi a partire  
dall’Elenco Prezzi Unitari della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità e dal vigente Prezziario dei Lavori  
Pubblici della Regione Toscana;  

Vista l’allegata offerta dell’impresa AVR spa, conservata agli atti d’ufficio, con la quale viene proposto un 
ribasso d’asta del 14,99 %, dando così luogo ad un importo netto contrattuale di €.  33.077,39.=, ritenuto 
congruo; 

Ritenuto,  pertanto,  opportuno provvedere all’approvazione della suddetta offerta,  nonché all’affidamento 
dell’esecuzione dei lavori all’impresa AVR spa (Cod. Bnf.: 40382 ), con sede in Via F.Tensi n. 116   00133 
Roma;

Dato atto che, in relazione al finanziamento:
- con deliberazione della Giunta n. 97 del 4/4/2014 è stato approvato lo schema integrativo del Contratto 

Generale  di  servizio  con SAS S.p.A.,  procedendo nel  contempo  all’accantonamento  degli  importi  
necessari all’attuazione dei nuovi servizi affidati;     

- tra gli indirizzi per la predisposizione del Disciplinare attuativo formulati dalla Giunta con la citata 
deliberazione n. 97 del 4/4/2014 vi è anche la previsione di una possibile attivazione progressiva dei 
servizi  sopra  elencati,  al  fine  di  consentire  il  graduale  adeguamento  dell’organizzazione  e  delle 
modalità operative della Società;

- tale provvedimento ha disposto l’accantonamento degli importi per la copertura di tali servizi per un 
ammontare calcolato in via prudenziale nel suo importo massimo su base annuale;

- pertanto in considerazione di quanto esposto ai punti precedenti nonché delle modalità e dei tempi di  
presumibile  effettiva attivazione dei  servizi  previsti  dal  Disciplinare Tecnico attuativo,  nell’ambito  
degli stanziamenti accantonati con la citata deliberazione della Giunta è possibile modulare gli importi  
in funzione dei fabbisogni effettivi,  riducendo, tra l’altro, l’accantonamento previsto al Cap.32510, 
esercizio 2014, di €. 41.132,62.=, rendendo così possibile l’assunzione degli impegni necessari per la 
spesa di cui al presente provvedimento e senza pregiudicare le disponibilità necessarie per la copertura  
dei servizi che saranno affidati alla soc. S.A.S. ai sensi del sopra citato Disciplinare; 

     
     Ritenuto, pertanto, di ridurre l’accantonamento 14/2958 sul cap. 32510 esercizio 2014, di € 41.132,62.=, 
incrementando contestualmente di pari importo la disponibilità sullo stesso;    

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

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto l’art. 125 del D.lgs. 163/06 ss.mm.;
Visto l'art.107  e l’art.183 del D.lgs.n.267/2000 ss.mm.;
Visto lo Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;       
Visto l'art.23, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
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1. di approvare per quanto sopra espresso, la Relazione Tecnica e l’Offerta per i lavori di sistemazione 
del materiale lapideo presso il deposito comunale del Poggio Imperiale;  

2. di affidare l’esecuzione di tali lavori in base all’offerta presentata, all’impresa AVR spa (Cod. Bnf.: 
40382),  CIG: 5771620B7C  , ai  sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06, assumendo l’importo di €. 
40.354,42.= Iva al 22 % compresa, a favore della stessa, riducendo l’accantonamento 14/2958 sul 
Cap. 32510 esercizio 2014, secondo il quadro economico in narrativa indicato;

3. di imputare la somma di €.  778,20.=, per incentivo progettazione, riducendo  corrispondentemente 
l’accantonamento 14/2958, di pari importo;

4. di dare atto che il Rup dell’intervento è il sottoscritto.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Firenze, lì 23/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giuseppe Carone

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 32510 0 14/003550 00 40354,42
2) 32510 0 14/003551 00 778,2

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/05/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

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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