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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12092 

 Del: 04/12/2014 

 Esecutivo da: 04/12/2014 

 Proponente: Direzione Ambiente 

 

 

 

OGGETTO:  

Messa a norma strutturte logistiche per giardinieri. acquisto materiali. co 110005. affidamento 

forniture su Mercato elettronico  SIGEME  alle  ditte Bigazzi e  Vignolini.  

 

 

 

 
     IL DIRETTORE 

     

Premesso 

 

- che in data 29 luglio 2014 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 della alienazioni 

e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008”;  

- con delibera n. 287 del 19/9/2014,  immediatamente eseguibile approva il Piano esecutivo di 

gestione 2014; 

- nel Piano Triennale Investimenti 2011/2013 è stato inserito, al codice opera 110005 l’intervento di €. 

150.000,00 di cui € 25.000,00 per acquisto beni mobili  per “Messa a norma strutture logistiche 

per giardinieri (casotti Vogel, Saletto, Strozzi e cantiere Cascine) cod. opera 110005 da 

finanziarsi mediante mutuo; 

- con delibera della G.M 2011/G/504 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera; 

- con dd,3407/2014 è stato approvato il progetto esecutivo Messa a norma strutture logistiche per 

giardinieri (casotti Vogel, Saletto, Strozzi e cantiere Cascine) I° Stralcio”,  

- con dd. 5910/2014 il  è stato approvato il  progetto esecutivo:  “Messa a norma strutture logistiche 

per giardinieri (casotti Vogel, Saletto, Strozzi e cantiere Cascine) II° Stralcio”,  aggiudicando  i 

lavori  alla Ditta SIRE    

- con dd. 11817/2014, in fase di approvazione, si  approva  perizia suppletiva relativa ai lavori del II° 

stralcio “Messa a norma strutture logistiche per giardinieri (casotti Vogel, Saletto, Strozzi e cantiere 

Cascine) II° Stralcio” per l’importo di €.195,75 a favore dell’impresa SIRE Costruzioni spa, 

- con dd 11943/2014, in fase di approvazione si approva l’aggiudicazione e l’assunzione dei  relativi 

impegni di spesa per i lavori   ” Messa a norma strutture logistiche per giardinieri (casotti Vogel, 
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Saletto, Strozzi e cantiere Cascine) I° Stralcio “ all’impresa CO.R.EDIL sas  determinando il nuovo 

quadro economico dell’intervento 

  

Totale lavori  a base d’asta I° Stralcio € 48.828,13 

Offerta Ditta Co.r.edil sas 27,791% € 13.569,83 

Lavori a seguito ribasso d’asta  €. 35.258,30 

Costo del lavoro non sogg. A r.a  € 28.380,10 

Costo della sicurezza( diretti e speciali) € 16.558,83 

Totale lavori € 80.197,23 

IVA 22% € 17.643,39 

Totale complessivo lavori+iva  € 97.840,62 

Incentivo progettazione  € 1.875,34 

Imprevisti  € 11.439,59 

per polizza progettista  € 190,00 

per polizza verificatore  € 190,00 

Accordo bonario I° stralcio  €. 3.431,88 

Minore Spesa I° stralcio €. 1.683,82 

TOTALE I° stralcio €. 116.651,25 

Lavori +suppletiva Impresa SIRE  spa  II° stralcio €. 5.960,45 

Iva 22% €. 1.311,30 

Totale lavori II° Stralcio €. 7.271,75 

Incentivo II° stralcio €. 130,93 

Imprevisti II° stralcio €. 602,91 

Acquisizione beni mobili €. 25.000,00 

Accordo bonario II° stralcio €. 239,60 

Minore spesa II° stralcio €. 103,56 

Totale II° Stralcio  33.348,75 

TOTALE finanziamento cod. opera 110005 €. 150.000,00 
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Viste le relazioni tecniche, allegate integrante al presente provvedimento, con le quali il Responsabile unico 

del procedimento , evidenzia che, 

 - per la messa a norma delle strutture adibite a magazzini e locali spogliatoi presenti nel complesso della 

struttura logistica del Parco delle cascine è necessario procedere all’acquisto di beni mobili a tutela 

ambientale stimando una spesa complessiva di € 25.000,00  come segue 

 

1°lotto di acquisti (di cui € 1.200,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a r.a. 

€ 13.128,50  

IVA 22% € 2.888,27  

Totale  forniture 1° lotto €  16.016,77 

2° lotto di acquisti (di cui € 215,50 per oneri 

della sicurezza non soggetti a r.a. 

€  7.287,00  

IVA 22% € 1.603,14  

Totale forniture 2° lotto €  8.890,14 

Somma a disposizione per ulteriori acquisti €  93,09 

SOMMA STANZIATA PER ACQUISTI €  25.000,00 

 

- ai sensi artt. 11 e 53 del D.Lgs 163 del 2006 ,la stipulazione dei contratti  deve essere preceduta da apposita 

determinazione a contrarre ;  

- per l’affidamento della fornitura di cui sopra appare opportuno ricorrere a procedura negoziata,, ai sensi 

dell’articolo 125, comma 9, 10 e11 del D.lgs. 163/06 avvalendosi dei sistemi informatici di negoziazione ai 

sensi dell’art 328 del DPR 207/10, tramite il Mercato Elettronico del Comune di Firenze SIGEME; 

  

Rilevato che, come meglio specificato nei verbali di aggiudicazione, allegati integranti al presente 

provvedimento : 

- In data 12 novembre 2014  sono iniziate le procedure di gara  

- La procedura per il primo paniere si è conclusa il 21 novembre 2014 con l’aggiudicazione alla ditta 

BIGAZZI EDILIZIA che ha offerto € 11.817,00, importo ritenuto congruo in relazione al materiale; 

- La procedura per il secondo paniere si è conclusa il 26 novembre 2014 con l’aggiudicazione alla 

ditta VIGNOLINI e C snc che ha offerto € 7.050,00, importo ritenuto congruo in relazione al 

materia: 

Dato atto che a seguito delle aggiudicazioni il quadro economico delle forniture  risulta essere 

 

1° lotto di acquisti (di cui € 1.200,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a r.a. 

€ 13.017,00  

IVA 22% € 2.863,74  

Totale  forniture 1° lotto ditta BIGAZZI €  15.880,74 

2° lotto di acquisti (di cui € 215,50 per oneri 

della sicurezza non soggetti a r.a. 

€  7.265,50  

IVA 22% € 1.598,41  
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Totale forniture 2° lotto ditta VIGNOLINI €  8.863,91 

Somma a disposizione per ulteriori acquisti €  255,35 

SOMMA STANZIATA PER ACQUISTI €  25.000,00 

 

Preso atto che a seguito dell’affidamento delle forniture di cui sopra il nuovo quadro economico 

dell’intervento risulta essere:   

 

Totale lavori  a base d’asta I° Stralcio € 48.828,13 

Offerta Ditta Co.r.edil sas 27,791% € 13.569,83 

Lavori a seguito ribasso d’asta  €. 35.258,30 

Costo del lavoro non sogg. A r.a  € 28.380,10 

Costo della sicurezza( diretti e speciali) € 16.558,83 

Totale lavori € 80.197,23 

IVA 22% € 17.643,39 

Totale complessivo lavori+iva  € 97.840,62 

Incentivo progettazione  € 1.875,34 

Imprevisti  € 11.439,59 

per polizza progettista  € 190,00 

per polizza verificatore  € 190,00 

Accordo bonario I° stralcio  €. 3.431,88 

Minore Spesa I° stralcio €. 1.683,82 

TOTALE I° stralcio €. 116.651,25 

Lavori +suppletiva Impresa SIRE  spa  II° stralcio €. 5.960,45 

Iva 22% €. 1.311,30 

Totale lavori II° Stralcio €. 7.271,75 

Incentivo II° stralcio €. 130,93 

Imprevisti II° stralcio €. 602,91 

Acquisizione beni mobili 1 lotto ditta Bigazzi €. 15.880,74 

Acquisizione beni mobili 2 lotto ditta Vignolini € 8.863,91 

Somma a disposizione per acquisti € 255,35 
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Accordo bonario II° stralcio €. 239,60 

Minore spesa II° stralcio €. 103,56 

Totale II° Stralcio  33.348,75 

TOTALE finanziamento cod. opera 110005 €. 150.000,00 

   

 

 

Dato atto che: 

- per il 1 lotto acquisti il codice CIG Z68118BFE1  

- per il 2 lotto acquisti il codice CIG Z7B1197968 

Il codice CUP  dell’intervento  è H19D11000590004 

 

la spesa complessiva di € 24.744,65.=  troverà copertura sull’imp. 11/8504 che presenta la necessaria  

disponibilità;  

 

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli 

originali cartacei conservati agli atti dell’Ufficio; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

  

Visto il Regolamento comunale per l’attività contrattuale;  

Visti il D.Lgs n. 163/06,  e il DPR 207/10; 

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze, nonché l’art. 81, c. 3, del vigente 

statuto del Comune di Firenze 

 

 

     DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:  

 

 - di approvare l’aggiudicazione e l’affidamento, delle forniture dei lotti 1 e 2   dell’intervento di cui al c.o. 

110005  “Messa a Norma strutture logistiche per giardinieri – co 110005 acquisto materiale. 

- per il primo lotto alla Ditta  Bigazzi   Via Bibbiena 14 Firenze  (Cod.  benef. 35493),  
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- per il secondo lotto  alla Ditta Vignolini via g. Braga Vaiano ,    (benef  32953 ); 

    

- di approvare la spesa  complessiva di €   24.744,65.=   

 

 - di sub  impegnare la somma di: 

- € 15.880,74.=, sull’imp11/8504, a favore della Ditta Bigazzi    (cod. ben.. 35493); 

- €   8.863,91.= sull’imp11/8504, a favore della Ditta Vignolinil. (cod. ben. 32953) 

 

- di dare atto che il RUP  dell’intervento è il Dott. Geol. Pietro Rubellini;  

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- RELAZIONI TECNICHE E DI AQGGIUDICAZIONE 

 

 

Firenze, lì 04/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Pietro Rubellini 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 57293 0 11/008504 01 15880,74 

2) 57293 0 11/008504 02 8863,91 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 04/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 
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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. 

 

 
 

 
 


