
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11511
 Del: 24/11/2014
 Esecutivo da: 24/11/2014
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
Ampliamento e messa in sicurezza giardino dell’Iris – 1° stralcio - assunzione impegni di spesa a 
seguito aggiudicazione lavori - Impresa Baldini Costruzioni srl

IL  DIRETTORE 

Premesso che:
− con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288, approvata in data 29/07/2014, è stato approvato il  

Bilancio  di  previsione  annuale  2014,  unitamente  al  Bilancio  Triennale  2014-2016  e  alla  Relazione 
Previsionale e programmatica;

− Che con  DG n.  472 del 22.11.11.,  è stato approvato il progetto definitivo  relativo all’  “Ampliamento e  
messa in sicurezza  giardino dell’Iris, primo lotto , cod. opera  110013  per un importo complessivo di € 
185.000,00;

− Che  con  DD  n.  8072  del  2013,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  CODICE  CUP. 
H11B11001340004  e cod opera 110013 relativo all’intervento denominato: “Ampliamento e messa in 
sicurezza giardino dell’Iris – 1° stralcio” costituito dai seguenti elaborati ed ammontante a complessivi 
€ 185.000,00 e con lo stesso atto è stata deciso di ricorrere, per la scelta del contraente  alla procedura  
negoziata  di cui all’art.  57 comma 6  e art. 122 comma 7  del D.Lgs 163 del 2006  tra almeno 10 ditte  
del settore ;

− Che con dd. N. 3670/2014 il progetto esecutivo di cui sopra è stato integrato con un allegato ( relazione  
del  RUP) con relazione e nuovo grafico approvando il q.e. seguente:

Totale lavori  a base d’asta  di cui € 25.049,99 costo mano 
d’opera

€ 158.222,04

Costo della sicurezza € 5.663,18
Totale lavori € 163.885,22

SOMME A DISPOSIZIONE €
IVA 10% € 16.388,52
Verifiche ed adeguamenti impiantistici € 900,00
Imprevisti € 168,56
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incentivo progettazione 1,85% (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 3.277,70
per polizza progettista € 190,00
per polizza verificatore € 190,00
Totale somme a disposizione € 21.114,78

TOTALE € 185.000,00

−  Con dd. 10924/2014 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente l’appalto “Ampliamento e messa 
in sicurezza giardino dell’Iris – 1° stralcio”  all’impresa  Baldini Costruzioni srl, con sede in Firenze – 
50135 , che ha offerto un ribasso del 23,630% sull’importo posto a base di gara, approvando il 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 Baldini Costruzioni srl, con sede in  Via A. d’Ancona 53- 50135Firenze  (Cod. Benef.37565) 
l’esecuzione degli  “Ampliamento e messa in sicurezza giardino dell’Iris – 1° stralcio “  Cod. Op. 
110013 – CUP H11B11001340004– CIG5938922977; 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 :

Totale lavori  a base d’asta  mano d’opera € 133.172,05
Offerta Ditta Baldini costruzioni 23,630% 31.468,56
Lavori a seguito ribasso d’asta 101.703,49
Costo del lavoro non sogg. A r.a € 25.049,99
Costo della sicurezza € 5.663,18
Totale lavori € 132.416,66
IVA 10% € 13.241,67
Totale complessivo lavori+iva € 145.658,33
Verifiche ed adeguamenti impiantistici € 900,00
Imprevisti € 18.027,37
incentivo progettazione 1,85% (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 3.277,70
per polizza progettista € 190,00
per polizza verificatore € 190,00
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Totale  € 168.243,40
Minore Spesa e 16.756,60

TOTALE finanziamento cod. opera € 185.000,00

3) di impegnare la spesa di  €.168.243,40 .= assumendo i relativi sub-impegni sull’impegno 11/8505, 
come sotto riportato e come da aspetti contabili del presente atto:

• €. 145.658,33 .=  (lavori + Iva) a favore dell’impresa Baldini Costruzioni srl cod. ben 37565; 
• €      3.277,70.=  (per incentivo progettazione);
• €    18.027,37.= imprevisti
• € 900,00.= verifiche e adeguamento impianti 
• €. 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 
CIG 48462346CE;

• € 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 
CIG 48462346CE;

4) di  accantonare,  all’interno della  minore  spesa  indicata  nel  sopra riportato quadro economico,  la 
somma di €.5.408,21.=. quale  accordo bonario (3 % sull’importo dei lavori a base d’asta + Iva), ai  
sensi della vigente normativa,  imputandola   sull’impegno  n. 11/8505

5)   prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il Direttore della  
Direzione Ambiente Dott. Geol. Pietro Rubellini

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA BALDINI COSTRUZIONI 
- VERBALE GARA

Firenze, lì 24/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 64413 0 11/008505 06 5408,21
2) 64413 0 11/008505 01 145658,33
3) 64413 0 11/008505 05 190
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4) 64413 0 11/008505 02 3277,7
5) 64413 0 11/008505 03 900
6) 64413 0 11/008505 04 190
7) 64413 0 11/008505 07 11348,39
8) 64413 0 11/008505 00 18027,37

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/11/2014 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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