
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05182
 Del: 07/08/2014
 Esecutivo da: 07/08/2014
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
Impegno di spesa a favore dell'impresa CASTORANI PAOLO per Interventi di manutenzione 
stradale del Quartiere 1 - Accordo Quadro  Cod. Bnf.: 47875  Cod. Op.: 110424 art. 122 comma  7 
D.Lgs. 163/06.   [procedura negoziata

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’
Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, è stato approvato il bilancio 
annuale  di  previsione  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;

- con deliberazione della Giunta 322/G/2013 del 25/9/2013 è stato approvato il PEG 2013;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 450 del 30/12/2013 sono state assegnate ai Dirigenti 

responsabili  dei  servizi,  per  il  periodo  di  esercizio  provvisorio,  le  risorse  finanziarie  come 
individuate nel P.E.G. 2013, ridotte del 15%;

Rilevato che:
- con Deliberazione  di G.M. n. 459/13  del 30.12.2013 è stato approvato il progetto definitivo n. 

13/2013  e  con  Determinazione  Dirigenziale  n.3124/2014  il  corrispondente  progetto  esecutivo, 
concernente gli “Interventi di manutenzione stradale del Quartiere 1 – Accordo Quadro “ Cod. 
Op.  110424  –  CUP H17D13000380004  –  CIG 5537839150,  determinando  il  seguente  quadro 
economico :

A IMPORTO TOTALE LAVORI
A1 Importo lavorazioni (da computo metrico) €  252.000,00
A2 Quota per incidenza media manodopera (Tabella 6 D.M. 11/12/1978) 

esclusi spese generali ed utile d’impresa
17,39 % €    43.822,80

A3 Costi della sicurezza aggiuntivi ( o speciali ) €    14.000,00
A4 Importo soggetto a ribasso d’asta ( A1 – A2 ) €  208.177,20
A Importo Totale Lavori  ( A1 + A3 ) €  266.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Per Iva ( su A )   22 % €    58.520,00
B2 Per incentivo alla progettazione ( su A ) 1,75 % €      4.654,50
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B3 Per polizza del progettista e relativi oneri ( su A ) €         190,00
B4 Per polizza del verificatore e relativi oneri ( su A ) €         190,00
B5 Per imprevisti €         445,50
B SOMMANO €    64.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO €  330.000,00

- con Determinazione Dirigenziale n. 4139/2014 è stato disposto – anche per l’affidamento dei lavori 
di cui trattasi – di procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, 
secondo le modalità previste dall’art. 122 comma 7 e disciplinate dall’art. 57 comma 6 del D.Lgs.  
163/2006;

      -   con Determinazione Dirigenziale n. 5022/2014 è stato disposta, a seguito dell’espletamento tra l’altro  
anche  della  gara  in  questione  tenutesi  in  data  26  Giugno  e  1  Luglio,  l’aggiudicazione  all’impresa  
CASTORANI PAOLO (Cod. Bnf.: 47875), che ha offerto un ribasso sull’importo posto a base di gara del 
20,123 % fatto salvo l’esito positivo dei controlli, nonché l’approvazione del Verbale di Gara;            
    

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di affidare l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’Impresa 
sopra indicata, provvedendo, nel contempo, all’assunzione degli impegni contabili a favore dell’impresa, per  
fondo progettazione e per polizza progettista  e verificatore e relativi oneri;

Dato  atto  che  la  copia  informatica  dell’offerta  della  ditta,  allegata  quale  parte  integrante  al  presente  
provvedimento, è conforme all’ originale cartaceo conservato presso questo ufficio;

    Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento

         Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

         Visto l’art. 81 del vigente Statuto;
 

Visto il vigente Regolamento sull’attività contrattuale;
 
         Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
 
  

DETERMINA
 
per quanto esposto in narrativa:

1) di affidare, mediante procedura negoziata, come disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, 
all’Impresa  CASTORANI  PAOLO (Cod.  Bnf.:  47875)  l’esecuzione  degli   “Interventi  di 
manutenzione  stradale  del  Quartiere  1  –  Accordo  Quadro  “  Cod.  Op.  110424  –  CUP 
H17D13000380004 – CIG 5537839150; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta e del capitolato 
speciale di appalto, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto da far sottoscrivere alle parti  
quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente :

A IMPORTO TOTALE LAVORI
A1 Importo lavorazioni (di cui €. 43.822,80.= per quota incidenza media 

manodopera ed €. 14.000,00.= per costi sicurezza aggiuntivi) 
€  224.108,50

B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Per Iva ( su A )   22 % €    49.303,87
B2 Per incentivo alla progettazione ( su A ) 1,75 % €      4.654,50
B3 Per polizza del progettista e relativi oneri ( su A ) €         190,00
B4 Per polizza del verificatore e relativi oneri ( su A ) €         190,00
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B5 Per imprevisti €    32.452,00
B SOMMANO €    86.790,37

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO €  310.898,87
 Minore spesa:  €. 19.101,13. (di cui €. 9.735,60  per acc. bonario)    €    19.101,13
Totale €  330.000,00

3) di impegnare la spesa di  €.  278.446,87.= assumendo i relativi sub-impegni sull’impegno 13/8113, 
come sotto riportato e come da aspetti contabili del presente atto:

 €. 273.412,37.=  (lavori + Iva) a favore dell’impresa; 
 €      4.654,50.=  (per incentivo progettazione);
 €. 190,00.= (polizza progettista e oneri fiscali). La somma accantonata per polizza progettista e 

relativi oneri è da liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, alla Compagnia di 
Assicurazioni Assigeco srl, Lloyd’s Correspondent, con sede legale in Milano Via C. Crivelli, 26 
–  codice  beneficiario  n.  45457,  tramite  bonifico  bancario  presso  Banco  di  Brescia  Via  S.  
Pellico,10 20.121 Milano  IBAN IT 79V 0350001630000000056550, ABI 03500 CAB 01630 

 € 190,00.= ( polizza verificatore ed oneri fiscali) La somma accantonata per polizza progettista e  
relativi oneri è da liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, alla Compagnia di 
Assicurazioni Assigeco srl, Lloyd’s Correspondent, con sede legale in Milano Via C. Crivelli, 26 
–  codice  beneficiario  n.  45457,  tramite  bonifico  bancario  presso  Banco  di  Brescia  Via  S.  
Pellico,10 20.121 Milano  IBAN IT 79V 0350001630000000056550, ABI 03500 CAB 01630  

4) di  accantonare,  all’interno della  minore  spesa  indicata  nel  sopra riportato quadro economico,  la 
somma di €. 9.735,60.=. quale  accordo bonario (3 % sull’importo dei lavori a base d’asta + Iva), ai 
sensi della vigente normativa,  imputandola   sull’impegno  n. 13/8113;

5)   prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’Ing. M.Gardenti.

ALLEGATI INTEGRANTI

- - OFFERTA IMPRESA CASTORANI PAOLO

Firenze, lì 07/08/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Ceoloni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 60616 0 13/008113 00 32452
2) 60616 0 13/008113 01 273412,37
3) 60616 0 13/008113 02 4654,5
4) 60616 0 13/008113 03 190
5) 60616 0 13/008113 04 190
6) 60616 0 13/008113 05 9735,6
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7) 60616 0 13/008113 06 9365,53

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.

Pagina 4 di 4 Provv. Dir.2014/DD/05182


