
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/10887
 Del: 31/10/2014
 Esecutivo da: 31/10/2014
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi

OGGETTO: 
Q. 1 in riva sinistra d'Arno lavori di manutenzione ordinaria delle alberature pubbliche anno 2014. 
affidamento alla ditta Bigalli Libero

IL DIRIGENTE

Premesso
- che in data 29 luglio è stata approvata la Delibera n. 52/288 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
- che in data 19/09/2014 la Giunta Municipale , con delibera n 287 , immediatamente eseguibile, ha 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014

Visto il progetto relativo a “Interventi di manutenzione ordinaria alberature aree pubbliche Q. 1 in riva 
sinistra d’Arno  - anno 2014- costituito dai seguenti elaborati (allegati parte integrante):, atto di cottimo, 
Elenco prezzi. Capitolato speciale, computo e  Relazione tecnica, nella quale oltre ad essere dettagliatamente 
descritte le lavorazioni necessarie viene  definito il seguente q.e.:
Lavori di  manutenzione ordinaria alberature € 16.844,45.=
di cui:
oneri per la sicurezza “    860,00
costo del personale (art.82 C.d.A.) “             6.400,89
importo soggetto a ribasso             9.583,56
SOMME A DISPOSIZIONE
d) IVA al 22%  €   3.705,78.=
 Incentivo per la progettazione 1.75%  €      294,78.=
IMPORTO TOTALE  € 20.845,01.=

Tenuto conto  che

gli interventi oggetto del presente appalto saranno effettuati in aree di proprietà comunale  assegnate ai fini 
manutentivi alla P.O. Del Q3 e 1 in riva Sinistra d’Arno 
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trattandosi  di  interventi  che  non  comportano  trasformazioni  edilizie  ed  urbanistiche  non  occorre 
l’attestazione di conformità agli strumenti urbanistici né l’acquisizione di nulla osta; 

non vi sono conflitti di interessi fra il  R.U.P. e l'impresa contattata per l'esecuzione delle lavorazioni, in  
relazione al piano per la prevenzione della corruzione approvato con delibera di G.M. n. 24 del 31/1/2014, 
come da dichiarazione del RUP conservata agli atti d’Ufficio

Dato atto che 

per l’affidamento dei lavori in questione, stante la necessità di intervenire in tempi brevi si ritiene opportuno 
utilizzare  la  procedura  prevista  dall’art.  125  comma  8  D.Lgs.163/06,  affidando  a  ditta  specializzata  
l’esecuzione dei lavori;

è stata contattata la ditta BIGALLI LIBERO  con sede Dicomano Via Rimaggio  51, ditta specializzata nel  
settore   che,  con nota  allegata  integrante  al  presente  provvedimento  ,  si  è  resa  disponibile  ad eseguire 
immediatamente l’intervento in parola offrendo un ribasso del 12,269% ritenuto congruo in relazione alla 
tipologia dell’intervento.
 il quadro economico dell’intervento, determinato dopo il ribasso  risulta essere il seguente

 manutenzione ordinaria alberature € 16.844,45.=
di cui:
oneri per la sicurezza “    860,00
c)costo del personale (art.82 C.d.A.) “          6.400,89
importo soggetto a ribasso             9.583,56
ribasso del 12,269%  su  9.583,56 €   1.175,81.=
netto lavori  € 15.668,64.=
d) IVA al 22%  €   3.447,10.=
totale  € 19.115,74.=
e) Incentivo per la progettazione 1.75%  €      294,78.=
IMPORTO TOTALE  € 19.410,52.=

Preso atto  che il codice CIG relativo a questo intervento è Z271174978

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dell’intervento che per i prezzi di riferimento, la spesa di  € 
19.410,52.=.I.V.A. compresa; 

Tenuto conto che il finanziamento della spesa di € 19.410,52.=.=  troverà copertura sul capitolo  16913 del 
corrente esercizio  .

Dato atto che  dopo il perfezionamento e la sottoscrizione, l’atto di cottimo sarà conservato agli atti 
d’Ufficio;

Dato  atto  di  aver  acquisito  agli  atti  la  specifica  dichiarazione  del  RUP  Dr.  Gianluigi  Mazzei   circa  
l’esclusione del medesimo dal conflitto di interessi nei confronti dell’affidatario dell’intervento;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli  
originali cartacei conservati agli atti dell’Ufficio;

Visto 
l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;
gli artt. 107 e  183 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
il D.Lgs 163/2006;

DETERMINA
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1  -   di  approvare  gli  elaborati  progettuali  relativi  all’intervento  di   manutenzione  ordinaria  delle 
alberature nelle aree verdi pubbliche del Quartiere Q. 1 in riva sinistra d’Arno anno 2014,  e costituiti 
dagli allegati descritti in narrativa  che qui si intendono richiamati;
2  –  di  approvare  l’affidamento  dell’intervento  alla  ditta  BIGALLI  LIBERO  di  Dicomano 
(Benef.1845), 

3- di approvare il  quadro economico dell’intervento determinato dopo il  ribasso offerto, descritto in  
narrativa, che qui si intende richiamato;

4 – di approvare la spesa complessiva di €  19.410,52.=;
 5 – di imputare la somma di € 19.410,52.=cap 16913 che presenta la necessaria disponibilità come segue
€ 19.115,74a favore della ditta BIGALLI LIBERO   benef  (1845)
€      294,78 per incentivo alla progettazione

6 – di dare atto che il RUP dell’intervento è il dr. Gianluigi Mazzei

ALLEGATI INTEGRANTI

- ELABORATI TECNICI
- OFFERTA
- COTTIMO

Firenze, lì 31/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 16913 0 14/005840 00 19115,74
2) 16913 0 14/005841 00 294,78

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 31/10/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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	Tenuto conto che il finanziamento della spesa di € 19.410,52.=.=  troverà copertura sul capitolo  16913 del corrente esercizio  .

