
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04620
 Del: 06/08/2014
 Esecutivo da: 07/08/2014
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Ufficio 
Tramvia-Interventi TAV e Autostrade

OGGETTO: 
Realizzazione “Nuova viabilità Ugnano Mantignano”- Approvazione verbale di gara, 
aggiudicazione definitiva alla società ITALBUILD S.R.L. e contestuale impegno di spesa in favore 
della stessa, per polizza verificatore,  accordo bonario e incentivo progettazione per  € 3.032.952,25 
-  CIG 52813579A9 [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  2013,  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:
- con Delibera n. 63 del 05.04.2011 la Giunta del Comune di Firenze, ha dato atto che l’intervento di 

realizzazione  della   “Nuova  viabilità  Ugnano  -  Mantignano”  riveste  carattere  prioritario  per 
l’Amministrazione Comunale e che come tale, può essere realizzato direttamente dal Comune di Firenze  
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con oneri a totale carico della società Autostrade per l’Italia S.p.A, previa sottoscrizione di apposita  
Convenzione;

- con Deliberazione n. 3 del 16.01.2012, il Consiglio Comunale ha approvato il progetto definitivo del  
suddetto intervento;

- con  Deliberazione  n.  8  del  22.01.2013  la  Giunta  Comunale,  per  i  motivi  nella  stessa  precisati,  le  
modifiche ai criteri di redazione della Convenzione da stipulare con la società Autostrade per l’Italia  
S.p.a., indicati nella Deliberazione n. 63/2011 citata;

- la  predetta Convenzione è stata approvata con D.D. del Dirigente Area di Coordinamento Sviluppo 
Urbano n. 2122 del 09.05.2013 ed è stata sottoscritta dalle  parti in data 10/05/2013; 

- con le Determinazioni  Dirigenziali  n.  5557 del  02.08.2013 e n.  8231 del  25.10.2013 si  è proceduto 
all’accertamento e all’impegno di spesa per l’opera in questione;

- con le Determinazioni Dirigenziali n. 3897 del 06.08.2013 e n. 9996 del 04.12.2013 è stato  approvato il 
progetto esecutivo per la realizzazione della “Nuova viabilità Ugnano - Mantignano” per un importo  
complessivo di  € 6.240.424,12  (I.V.A compresa),  come da Quadro economico  e preso atto  che il  
suddetto importo trova copertura negli stanziamenti di bilancio al Codice Opera n. 110715  Capitolo in  
entrata n. 45442 e Capitoli in uscita n. 60420 e n. 60425  e n. 52665; 

Dato atto che 
- con Determinazione Dirigenziale n. 11949 del 19.12.2013 è stato disposto di ricorrere a procedura aperta  

ai sensi dell’art. 55 co. 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso inferiore a 
quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i per l’affidamento dei  
lavori di cui sopra/anzidetti;

- con Determinazione Dirigenziale n. 12019 del 19.12.2013 sono stati  approvati il bando, il capitolato 
speciale di gara e relativi allegati dell’intervento, per un importo a base di gara di € 3.213.495,82 (IVA 
esclusa), di cui € 2.367.110,97 soggetti a ribasso ed € 846.384,85,                                             (di cui €  
566.778,23 per  costo del personale ed € 279.606,62 per oneri per la sicurezza) non soggetti e ribasso;

- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge;

Preso atto che 
con nota prot.  n. 87643 del 09.04.2014 e suoi allegati,  il  Servizio Appalti  e Contratti  di questo Ente ha 
trasmesso i Verbali delle sedute di gara, indicato l’aggiudicatario provvisorio e comunicato che sono in corso 
i controlli di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 sull’impresa risultata aggiudicataria;

Rilevato che presso la Segreteria Generale Servizio Gare e Appalti del Comune di Firenze, a seguito del  
verbale Rep. 64184, allegato parte integrante del presente atto (Allegato 1):
- nelle  sedute  del  13.03.2014,  del  14.03.2014,  del  20.03.2014,  del  25.03.2014,  si  prendeva  atto  del 

contenuto dei plichi e si procedeva alla valutazione dell’ ammissibilità delle domande di partecipazione;
- nella seduta del 02.04.2014 si procedeva alla verifica delle offerte economiche presentate  e alla  
dichiarazione di aggiudicazione provvisoria per un importo netto di € 2.604.296,14, di cui € 566.778,23 
per  costo del personale ed € 279.606,62 per oneri per la sicurezza alla società ITALBUILD S.R.L. con 
sede  in  Località  Le  Valli  –  Salceto   n.  30/D –  Rignano  sull’Arno  (FI)  –  Cod.  fisc.  e  P.  IVA n. 
03666960483, che ha presentato un offerta con un ribasso percentuale pari al 25,736% 

 
Vista 
l’offerta della società ITALBUILD S.R.L. completa delle necessarie dichiarazioni e allegata al presente atto 
(Allegato 2);

Vista la  nota  R.U.  94/13 del  15/05/2014,  con la  quale  il  Servizio Appalti  e  Contratti  comunica  l’esito  
positivo dei controlli  relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 D.Lgs. 163/2006);

Ritenuto 
di approvare il verbale di gara Rep. 64184  redatto dalla Segreteria Generale Servizio Gare e Appalti del 
Comune di Firenze sopracitato;

Ritenuto 
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di aggiudicare definitivamente i lavori di cui trattasi, alla società  ITALBUILD S.R.L. con sede in Località 
Le Valli – Salceto  n. 30/D – Rignano sull’Arno (FI) – Cod. fisc. e P. IVA 03666960483  per l’importo netto 
di € 2.604.296,14  (di cui € 279.606,62 per oneri della sicurezza ed € 566.778,23 per costo del personale non  
soggetti a ribasso), oltre € 260.429,61 per IVA al 10% per un totale di € 2.864.725,75 (Codice Beneficiario 
n. 7306);

Ritenuto, al fine della sottoscrizione del contratto d’appalto, di procedere all’assunzione dell’impegno di 
spesa in favore della predetta società ITALBUILD S.R.L. aggiudicataria della gara, per € 2.864.725,75 (di 
cui  € 260.429,61 per IVA al 10%) attingendo dal Capitolo in Uscita del Bilancio Straordinario n. 60420 
“Acquisizione beni immobili”- Impegno 13/4779, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto altresì
di procedere all’assunzione dell’impegno di  spesa di  € 1.124,72 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  IT79V0350001630000000056550  CIG  48462346CE  (Codice  Beneficiario  n. 
45457), attingendo al Capitolo in Uscita n. 60420 “Acquisizione beni immobili” – Impegno n. 13/4779, che 
presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto inoltre
di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 61.056,42 per incentivo progettazione ai sensi dell’art. 
92 del  D. L.gs.  n.  163/2006, attingendo al  Capitolo in Uscita n.  60420 “Acquisizione beni  immobili” – 
Impegno n. 13/4779, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto infine 
di dover accantonare la somma di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 106.045,36 a titolo di 
accordo bonario 3% ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 207/2010, attingendo al Capitolo in Uscita n. 60420 
“Acquisizione beni immobili” – Impegno n. 13/4779, che presenta la necessaria disponibilità;

Visto 
il  Quadro  Economico  dell’intervento  di  realizzazione  della  “Nuova  viabilità  Ugnano  –Mantignano” 
approvato con D.D. n. 9996 del 04/12/2013 citata, che di seguito si riporta:

Quadro economico
LAVORI:
Asse principale €. 2.080.179,37
Rotatorie €. 164.438,20
Viabilità secondaria €. 92.997,12
Bilancio terre €. 470.085,70
Opere a verde €. 77.009,47
Bonifica da ordigni bellici €. 49.179,34

A - Sommano lavori €. 2.933.889,20
di cui per Costi del Personale €. 566.778,23

B - Oneri per la sicurezza €. 279.606,62
C - Sommano lavori e oneri per la sicurezza €. 3.213.495,82

SOMME A DISPOSIZIONE:
D - Espropri €. 1.106.580,00
E - Interferenze €. 97.000,00
F - Indagini archeologiche €. 50.000,00
G - Monitoraggio acustico €. 45.340,41
H - Interventi diretti per il ricettore €. 26.311,00
I - Prove di CSA €. 32.134,96

L - Imprevisti €. 118.401,22
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M - Spese generali (Spese tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento per la 
Sicurezza, Collaudi tecnici e Collaudo amministrativo, incentivo art. 92 Dlgs 
163/06 - RUP e collaboratori del RUP in fase di gara, esecuzione e collaudo, 
Polizza verificatori del progetto 0,30x1000 + 22,50%) €. 425.838,33

N - Sommano somme a disposizione €. 1.901.605,92
O - Sommano LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE €. 5.115.101,74
P - IVA €. 1.125.322,38
Q- IMPORTO TOTALE €. 6.240.424,12

Dato atto che il Quadro Economico dell’intervento, modificato per i motivi sopra indicati, è il seguente:

a - LAVORI:
a1- Opere al netto del ribasso d'asta del 25,736% € 1 .75 7.9 11 ,29
a2- Costo del personale non soggetto a ribasso € 56 6.7 78 ,23
a3- Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 27 9.6 06 ,62
a4- Totale € 2 .60 4.2 96 ,14
a5- IVA 10% € 26 0.4 29 ,61
a6- Totale importo contrattuale € 2.864.725,75
b - SOMM E A DISPOSIZIONE:
b1 - Espropri 
b1-a Delega a D irezione Patrimonio DD 1016/2014 € 8 00.000 ,00
b1-b Delega a D irezione Patrimonio DD4754/2014 (in co rso  d i app rov azione) € 30.000 ,00
b1-c Impegno DD 1286/2014 51 ,30
b1-d somma a disposizione per espropri € 5 08.910 ,50

Totale espropri 1 .33 8.9 61 ,80
b2 - Interferenze compreso IVA € 11 8.3 40 ,00
b3 - Indagini archeologiche compreso IVA € 6 1.0 00 ,00
b4 - Monitoraggio acus tico compreso IVA € 5 5.3 15 ,30
b5 - Interventi diretti per il ricettore compreso IVA € 3 2.0 99 ,42
b6 - Prove di CSA compreso IVA € 3 9.2 04 ,65
b7 - Imprevisti compreso IVA € 28 6.4 72 ,58

b8 -

Somme a disposizione in fase di esecuzione per allacciamenti, 
rilievi, accertamenti, indagini e fatture in anticipazione compreso 
IVA € 79 7.2 38 ,37

b9 - Spese tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento per la 
Sicurezza, Collaudi tecnici e Collaudo amministrativo compreso 
IVA € 47 8.8 39 ,75

b12 - Incentivo art. 92 D lgs 163/06 € 6 1.0 56 ,42
b13 - Polizza verificatori del progetto € 1.1 24 ,72

Totale somme a disposizione € 3.269.653,01
c1 - TOTALE INTERVENTO (a6+b10) € 6.134.378,76
d1 - 3%  per accordi bonari IVA compr.(3.213.495,82 x 0,03x1,10) € 106.045,36

TOTALE  (c1+d1) € 6.240.424,12

Quadro econom ico generale

Dato atto che la copia informatica dei suddetti documenti allegati, parte integranti al presente
provvedimento, è conforme agli originali cartacei conservati presso il servizio Appalti e Contratti;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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Visto il Regolamento sull’attività Contrattuale 

Visti gli art. 107 e l’art.183 del D.Lgs. 267/2000  e smi;
 
Visti gli art. 59 e l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e del Servizi; 

 DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa:

1) di approvare il verbale di gara Rep. 64184  redatto  alla Segreteria Generale Servizio Gare e Appalti 
del Comune di Firenze sopra citato allegato parte integrante del presente atto (Allegato 1);

2) di aggiudicare definitivamente i lavori di realizzazione della “Nuova viabilità di Ugnano Mantignano 
” - Cod. Opera 110715 - CUP H11B1200000002 - CIG 52813579A9 alla società  ITALBUILD 
S.R.L. con sede in Località Le Valli – Salceto  n. 30/D – Rignano sull’Arno (FI) – Cod. fisc. e P.  
IVA n. 03666960483 per l’importo netto di € 2.604.296,14  (di cui € 279.606,620 per oneri della 
sicurezza ed € 566.778,23 per costo del personale non soggetti a ribasso)  oltre € 260.429,61 per IVA 
al 10% per un totale di € 2.864.725,75;

3) di  impegnare  sul  Capitolo  in  Uscita  del  Bilancio  Straordinario  n.  60420   “Acquisizione  beni  
immobili”- Impegno 13/4779, che presenta la necessaria disponibilità, l’importo di  € 2.864.725,75 
in favore  della società ITALBUILD S.R.L.  con sede in Località Le Valli  –  Salceto  n.  30/D –  
Rignano sull’Arno (FI)  -  P.  IVA n.  03666960483 aggiudicataria  della  gara  relativa  ai  lavori  di 
realizzazione della “Nuova viabilità di Ugnano –Mantignano”(Codice beneficiario n.7306);

4) di  impegnare  sul  Capitolo  in  Uscita  del  Bilancio  Straordinario  n.  60420   “Acquisizione  beni  
immobili”- Impegno 13/4779, che presenta la necessaria disponibilità, l’importo di  € 1.124,72  per 
polizza verificatore che sarà successivamente liquidata come premio e imposte di legge in favore di 
Assigeco SRL Via Carlo Crivelli 26 20121 Milano sul conto corrente bancario intestato ad Assigeco 
SRL – Via Carlo Crivelli 26 20121 Milano c/o Banco di Brescia  Via Silvio Pellico 10 - 20121 
Milano  -  IBAN  IT79V0350001630000000056550  -  CIG  48462346CE  (Codice  Beneficiario  n. 
45457);

5) di  impegnare  sul  Capitolo  in  Uscita  del  Bilancio  Straordinario  n.  60420   “Acquisizione  beni  
immobili”- Impegno 13/4779, che presenta la necessaria disponibilità, l’importo di € 61.056,42 per 
incentivo progettazione ai sensi dell’art. 92 del D. L.gs. n. 163/2006;

6) di  impegnare  sul  Capitolo  in  Uscita  del  Bilancio  Straordinario  n.  60420   “Acquisizione  beni  
immobili”- Impegno 13/4779, che presenta la necessaria disponibilità, l’importo di  € 106.045,36 a 
titolo di accordo bonario 3% ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 207/2010; 

7) di  prendere  atto  che  a  seguito  delle  modifiche  sopra  indicate   il  nuovo  Quadro  Economico 
dell’intervento è il seguente: 
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a - LAVORI:
a1- Opere al netto del ribasso d'asta del 25,736% € 1 .75 7.9 11 ,29
a2- Costo del personale non soggetto a ribasso € 56 6.7 78 ,23
a3- Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 27 9.6 06 ,62
a4- Totale € 2 .60 4.2 96 ,14
a5- IVA 10% € 26 0.4 29 ,61
a6- Totale importo contrattuale € 2.864.725,75
b - SOMM E A DISPOSIZIONE:
b1 - Espropri 
b1-a Delega a D irezione Patrimonio DD 1016/2014 € 8 00.000 ,00
b1-b Delega a D irezione Patrimonio DD4754/2014 (in co rso  d i app rov azione) € 30.000 ,00
b1-c Impegno DD 1286/2014 51 ,30
b1-d somma a disposizione per espropri € 5 08.910 ,50

Totale espropri 1 .33 8.9 61 ,80
b2 - Interferenze compreso IVA € 11 8.3 40 ,00
b3 - Indagini archeologiche compreso IVA € 6 1.0 00 ,00
b4 - Monitoraggio acus tico compreso IVA € 5 5.3 15 ,30
b5 - Interventi diretti per il ricettore compreso IVA € 3 2.0 99 ,42
b6 - Prove di CSA compreso IVA € 3 9.2 04 ,65
b7 - Imprevisti compreso IVA € 28 6.4 72 ,58

b8 -

Somme a disposizione in fase di esecuzione per allacciamenti, 
rilievi, accertamenti, indagini e fatture in anticipazione compreso 
IVA € 79 7.2 38 ,37

b9 - Spese tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento per la 
Sicurezza, Collaudi tecnici e Collaudo amministrativo compreso 
IVA € 47 8.8 39 ,75

b12 - Incentivo art. 92 D lgs 163/06 € 6 1.0 56 ,42
b13 - Polizza verificatori del progetto € 1.1 24 ,72

Totale somme a disposizione € 3.269.653,01
c1 - TOTALE INTERVENTO (a6+b10) € 6.134.378,76
d1 - 3%  per accordi bonari IVA compr.(3.213.495,82 x 0,03x1,10) € 106.045,36

TOTALE  (c1+d1) € 6.240.424,12

Quadro econom ico generale

ALLEGATI 

1) VERBALE DI GARA REP.64184
2) OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE DI GARA REP.64184
- OFFERTA ECONOMICA
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Firenze, lì 06/08/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Michele Priore

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 60420 0 13/004779 00 286472,58
2) 60420 0 13/004779 01 2864725,75
3) 60420 0 13/004779 02 61056,42
4) 60420 0 13/004779 03 1124,72
5) 60420 0 13/004779 04 106045,36
6) 60420 0 13/004779 05 118340
7) 60420 0 13/004779 06 61000
8) 60420 0 13/004779 07 55315,3
9) 60420 0 13/004779 08 32099,42
10) 60420 0 13/004779 09 39204,65
11) 60420 0 13/004779 10 797238,37
12) 60425 0 13/004780 00 478839,75
13) 52665 0 13/006603 00 507110,5

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 07/08/2014 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

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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