
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06003
 Del: 29/08/2014
 Esecutivo da: 01/09/2014
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
Intervento per il consolidamento di un tratto di muro in Via Santa Margherita a Monticiall'altezza 
del civico 62/b Somma Urgenza CIG 5888224C26  art. 125 D.Lgs. 163/2006 [affidamento in 
economia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’

Premesso che:
 -  con  Deliberazione  n.  52  del  29.7.2014,  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  annuale  di 
previsione 2014,  unitamente al  Bilancio pluriennale 2014/2016,  piano triennale investimenti,  programma 
triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, e piano delle alienazioni e valorizzazioni di 
cui all'art. 58 D.L. 112/2008;

     Dato atto che la sottoscritta è stata nominata Dirigente del Servizio Viabilità con Decreto sindacale n. 13  
del 4 agosto 2014; 

     Rilevato come, questo Servizio ha ricevuto in data 11.6.2014 una segnalazione a mezzo fax da parte della  
Polizia Municipale con la quale si evidenziava la presenza, in via Santa Margherita a Montici all’altezza del  
n. civico 62/B, di lesioni al muro di sostegno della strada ed un suo movimento verso valle, fatto per il quale  
la stessa P.M. procedeva all’apposizione di idonea segnaletica a pericolo supportata dai Vigili del Fuoco; 

     Constatato come nei giorni successivi all’evento, i tecnici di questo Servizio si sono recati sul luogo 
rilevando quanto segue :

- presenza di una deformazione convessa che interessa il muro di sostegno per uno sviluppo di circa ml.8;

- presenza di uno stato fessurativo verticale dal paramento murario interessato per uno sviluppo di circa 
ml.16;

- distacco della muratura dal corpo stradale con evidente erosione;

- presenza nella sovrastante carreggiata stradale di una spaccatura  dell’asfalto;

     Preso atto delle circostanze e dell’aggravamento della situazione,  ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n.  
207/2010, si  è provveduto a redigere in data 7.8.2014 un Verbale di Somma Urgenza, al fine di attuare 
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operazioni  provvisorie  indispensabili  alla  messa  in  sicurezza  del  manufatto  stradale,  necessarie  per 
consentire la tempestiva riapertura della strada al transito veicolare, consistenti nella realizzazione di una  
struttura di contenimento in acciaio, secondo il seguente quadro economico:  

SOMME LAVORI
A1 Importo lavorazioni (come da computo metrico estimativo) €     9.400,00
A2 Incidenza media manodopera (Tabella 6 D.M. 11/12/1978) esclusi spese 

generali ed utile d’impresa non soggetto a ribasso 
40,00 % €     3.760,00

A3 Oneri della sicurezza speciali non soggetto a ribasso €         500,00
A4 Importo soggetto a ribasso d’asta 14,99% €      5.140,00
A Importo totale  (A2+ A3+A4) €      9.400,00

SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Per Iva ( su A )    22 % €      2.068,00
B2 Per incentivo alla progettazione ( su A1 )   1,75 % €         164,50

SOMMANO €      2.232,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO €    11.632,50

   Visto, quindi, il Verbale di Somma Urgenza (allegato integrante) e quadro economico,  con il quale il 
Responsabile  Unico  del  Procedimento  Ing.  Ilaria  Nasti  dispone,  in  considerazione  dell’urgenza 
dell’intervento, di affidare direttamente a cottimo fiduciario i lavori sopra descritti avvalendosi dell’impresa 
AVR S.p.a, la quale, si è dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione degli interventi di Somma  
Urgenza in questione offrendo un ribasso del 14,99 % sull’importo stimato dei lavori, considerato congruo; 

    Preso atto, pertanto, che la spesa complessiva dell’intervento sopra descritto , pari ad €.10.692,50, risulta 
costituita  da  €.8.629,51 per  interventi  (di  cui  €.500,00. per  oneri  di  sicurezza  +  €  3.760,00  incidenza 
manodopera,  entrambi  non  soggetti  a  ribasso)  +  IVA  22  %  €.1.898,49,   + €.164,50. per  incentivo 
progettazione, sull’importo totale dei lavori;

     Tenuto conto che tale spesa sarà finanziata attingendo alla disponibilità del capitolo n. 32510 di bilancio 
ordinario del corrente esercizio come in seguito meglio specificato;
  
     Ritenuto opportuno, pertanto, di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi all’impresa AVR spa  
assumendo i necessari impegni di spesa;

     Dato  atto  che  le  copie  informatiche  dei  documenti,  allegati  quali  parti  integranti  al  presente  
provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso l’ufficio;

     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

     Visto l’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010;

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

     Visto il D.P.R. n. 207/2010;

     Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

     Visto il vigente Regolamento per l’Attività Contrattuale;

     Visto l’art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
                                          
                                                              DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, e che qui si intendono espressamente richiamati:
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     1) di approvare i lavori di somma urgenza  “Messa in sicurezza per consolidamento di un tratto di muro  
in  Via  Santa  Margherita  a  Montici”  CIG:  5888224C26  per  la  somma  complessiva  di €.10.692,50, 
indispensabili per garantire il passaggio del traffico di mezzi pubblici e privati in sicurezza, come specificato  
nel Verbale di Somma Urgenza sopra descritto redatto ai sensi  dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010;
                
     2) di affidare la lavorazione delle opere di cui trattasi a cottimo fiduciario, all’Impresa AVR s.p.a (Cod.  
Bnf.:  46424),  sulla base dell’offerta formulata sul  Verbale di  Somma Urgenza,  e secondo il  ribasso del  
14,99% sull’importo stimato dei costi, valutato congruo come dichiarato nello stesso Verbale,  per la somma  
di €. 10.528,00. Iva al 22 % compresa;
  
  3) di dare atto, altresì, che il quadro economico è il seguente:

IMPORTO LAVORI
A1 Importo lavori al netto del ribasso d’asta del  14.99 % 14,99% €     4.369,51
A2 Incidenza manodopera (Tabella 6 D.M.11/12/1978) non soggetto a ribasso 40% €     3.760,00
A3 Oneri Sicurezza non soggetto a ribasso €        500,00
A Importo totale lavori (A1+A2+A3) €      8.629,51

SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Per Iva ( su A ) 22 % €      1.898,49
B2 Per incentivo alla progettazione ( su €.9.400,00) 1,75 % €         164,50

SOMMANO €      2.062,99
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO €    10.692,50

     
  4)  di  assumere  gli  impegni  di  spesa  per  le  seguenti  somme,  come  da  aspetti  contabili  del  presente 
provvedimento e secondo la seguente articolazione:

- €. 10.528,00 per lavori a favore dell’AVR s.p.a (Cod. Bnf.: 46424)sul cap. 32512 di B.O. corrente anno;
- €.  164,50 per incentivo progettazione, sul cap. 32512 di B.O. corrente anno;

  5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione, è l’Ing. Ilaria Nasti.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE DI SOMMAURGENZA

Firenze, lì 29/08/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Ilaria Nasti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 32512 0 14/004640 00 164,5
2) 32512 0 14/004639 00 10528

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 01/09/2014 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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