
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/10364
 Del: 28/11/2014
 Esecutivo da: 28/11/2014
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 
INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE - PROGETTO DAVID - VIA DEL 
GUARLONE CUP H17H12000460004 CIG 56943462F9 - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA 
BITUMVIE S.R.L. PAVIMENTAZIONI STRADALI [procedura negoziata senza pubblicazione di 
un bando di gara

IL  DIRETTORE 

Premesso che:

 con  Deliberazione  C.C.  n.52  del  29.7.2014  ,avente  ad  oggetto  “Approvazione  bilancio  annuale  di 
previsione  2014,  bilancio  pluriennale  2014-2016,  piano  triennale  investimenti,  programma  triennale 
lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui  
all’art. 58 D.L. 112/2008”;

 con deliberazione G.M. n. 287 del 19/09/2014 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2014;

 nel  Piano Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2013-2015 è  stato  inserito,  col  codice  opera  n.  100425,  il 
progetto di “Interventi per la sicurezza stradale – Progetto David”.

 con deliberazione n. 2013/G/00487 del 30.12.2013 è stato approvato il progetto definitivo “Interventi per 
la sicurezza stradale – Progetto David – Via del Guarlone”  redatto dai tecnici della Direzione Mobilità e  
Nuove Infrastrutture, CUP H17H12000460004 per un importo complessivo di €. €.21.500,00.=;

 con Determinazione n. 2707 del 20/06/2014 è stato approvato il progetto esecutivo inerente “Interventi 
per la sicurezza stradale – progetto David”, CUP H17H12000460004  CIG 56943462F9 con il seguente 
quadro economico: 

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 14.295,06
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.432,29
Costo della manodopera non soggetta a ribasso d’asta € 3.129,80

------------
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                                                                 sommano € 18.857,15
Iva al    10% € 1.885,71

------------
Sommano € 20.742,86
SOMME A DISPOSIZIONE
Incentivo progettazione   2 % € 377,14
Polizza progettista € 190,00
Polizza verificatore del progetto € 190,00

€ ------------
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 21.500,00

  con la stessa determina.  2707/2014 è stato deciso di  ricorrere per l’aggiudicazione dei lavori  sopra  
indicati alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ricorrendo i presupposti  
previsti  dall’art.  122 comma  7 del  D.  Lgs.  163/06,  secondo la  procedura dell’art.  57 comma  6 del  
medesimo decreto, al fine di garantire lo snellimento dei tempi di aggiudicazione, ;

_ con Determinazione  Dirigenziale  n.  7374 del  8/10/2014 è  stato  aggiudicato  definitivamente,  tra 
l’altro, l’appalto di cui trattasi all’impresa BITUMVIE S.r.l. Pavimentazioni Stradali – P.I. 04879780486 
la  quale  ha  offerto  un  ribasso  del  15,70% sull’importo  posto  a  base  di  gara,  per  un  importo  di  € 
16.612,83 escluso IVA, comprensivo di €  1.432,29 per oneri della sicurezza e € 3.129,80 per costo della 
mano d’opera entrambi non soggetti a ribasso, sono stati approvati i verbali di gara del 10/09/2014 e del 
1/10/2014 ;

Preso atto dell’esito positivo dei controlli sull’impresa BITUMVIE S.r.l.  Pavimentazioni Stradali – P.I. 
04879780486;

Ritenuto pertanto  con  il  presente  provvedimento  di  affidare  l’intervento  di  cui  trattasi  all’impresa 
BITUMVIE S.r.l.  Pavimentazioni  Stradali  – P.I.  04879780486 con sede in 50018 Scandicci  (FI)  in via 
dell’Acciaiuolo 40/C e di assumere i relativi impegni di spesa;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Visto l’art. 81, comma 3 del vigente Statuto del Comune di Firenze; 

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del  Comune di Firenze; 

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa : 

1. di affidare alla impresa BITUMVIE S.r.l. Pavimentazioni Stradali – P.I. 04879780486 - con sede in 
50018 Scandicci (FI) in via dell’Acciaiuolo 40/C (cod.benef. 18148) i lavori inerenti agli “Interventi 
per  la  sicurezza stradale  – Progetto David” Cod opera  100425,  CUP H17H12000460004  CIG 
56943462F9, secondo il seguente quadro economico:

A) a) Importo lavori a seguito del ribasso del 15;70% €. 12.050,74
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b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.432,29
Costo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta € 3.129,80
c) Totale  lavori € 16.612,83

B) Somme a disposizione:
c) Iva 10% su lavori €. 1.661,28
e) Incentivo 2% ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. €. 377,14
f) Assicurazione Progettisti €. 190,00
g) Assicurazione verificatore € 190,00
i) imprevisti € 1.827,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 4.245,42
TOTALE COMPLESSIVO € 20.858,25

SOMMA STANZIATA € 21.500,00
MINORE SPESA €. 641,75

2. di  assumere  l’impegno  relativo  alla  somma  complessiva  di  €  18.274,11.=   relativo  all’importo 
contrattuale dei lavori comprensivo di IVA, a favore dell’impresa BITUMVIE S.r.l. Pavimentazioni 
Stradali – P.I. 04879780486  (cod.benef. 18148), attingendo dall’impegno n. 13/8249 – cap. 60430 
-  Codice Opera 100425;

3. di  assumere,  per  polizza progettista  e  relativi  oneri  l’impegno di  €.190,00 e  per  la  polizza del 
verificatore l’impegno di  €.190,00.= (dette somme da liquidare successivamente  come premio e 
imposte di legge su conto corrente bancario intestato a Assigeco srl – Via Carlo Crivelli 26 – 20121 
Milano  –  c/o  Banco  di  Brescia  Via  Silvio  Pellico  10  –  20121  Milano  –  IBAN 
IT79V0350001630000000056550 – CIG 48462346CE, in ordine all’impegno n.  n. 13/8249  -cap. 
60430;

4. di assumere l’impegno relativo alla somma di € 377,14.= quale quota di incentivo di cui all’art. 92 
del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, in ordine all’impegno n. 13/8249 cap. 
60430;

5. di accantonare la somma di € 1.827,00  in ordine all’impegno n.13/8249 - cap.60430;

6. di prendere atto che ai sensi dell’art. 12 DPR 207/2010 (3% per accantonamenti accordi bonari)  
dovrà essere accantonata per accordi bonari, assumendo il relativo impegno di spesa, la somma di € 
622,28. in ordine all’impegno n. 13/8249 -  cap.  60430

7. di prendere atto della minore spesa di € 20,88 sull’impegno n 13/8249 cap. 60430;

8. di dare atto che il RUP dei lavori è l’Ing. Simone Mannucci.

Firenze, lì 28/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Tartaglia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 60430 0 13/008249 00 1827
2) 60430 0 13/008249 01 18274,11
3) 60430 0 13/008249 02 377,14
4) 60430 0 13/008249 03 190
5) 60430 0 13/008249 04 190
6) 60430 0 13/008249 05 622,28
7) 60430 0 13/008249 06 19,47

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/11/2014 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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