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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12390 

 Del: 15/12/2014 

 Esecutivo da: 16/12/2014 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 

 

 

OGGETTO:  

MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI STRALLI, DEI TUBI DI PROTEZIONE, E DELLE 

TESTATE DI ANCORAGGIO ALL’INTERNO DELLE CAMERETTE INTERRATE DEL 

PONTE ALL’INDIANO - APPROVAZIONE ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO 9/14  

E AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA   B.S. srl  -CIG: ZDA121CB19  art. 125, comma 8 del 

D.Lgs.163/2006  [affidamento diretto 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’ 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/C/00052 del 29/07/2014 è stato approvato il bilancio 

annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, il piano triennale investimenti, il 

programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il  piano delle 

alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008; 

-     con Deliberazione n. 2014/GC/287 la Giunta ha approvato il PEG 2014; 

   

  Premesso inoltre che: 

-   a seguito ad incidente stradale avvenuto  in data 16/07/2013 nel quale un furgone che transitava sul 

Viadotto dell’Indiano da Via Pistoiese in direzione Isolotto è precipitato sui cavi di strallo finendo per 

incendiarsi, il Servizio Viabilità della Direzione Mobilità e Nuove Infrastrutture ha provveduto ad 

effettuare controlli straordinari sulle strutture del ponte interessate, direttamente o indirettamente 

dall’urto del mezzo. 
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-   tali verifiche effettuate dalla Società Contest (a seguito di affidamento 2013/DD/06271)  hanno interessato 

le camere di ancoraggio dei cavi, gli stralli del ponte, e i tubi antivandalici di ancoraggio degli stralli 

sulle camerette sia lato Cascine che lato Isolotto. 

-   dai rilievi effettuati è emerso che le camere di ancoraggio dei cavi, erano illese dal punto di vista 

strutturale, benchè tuttavia si presentassero colme fino a 60 cm. di acqua nella parte interna; 

-    allo strallo “A1” veniva rilevato la necessità della sostituzione della guaina nella zona di ammaloramento 

ed il rifacimento del trattamento protettivo, allo strallo A2 veniva indicata la necessità di sostituire la 

guaina nella zona di ammaloramento, allo strallo A3 si sono rilevati lievi segni di degrado della guaina 

protettiva, mentre allo strallo B1 si  rendeva necessaria la sua sostituzione nella zona di ammaloramento; 

    In considerazione di quanto sopra, al fine di effettuare gli interventi necessari al ripristino delle guaine 

ammalorate dei cavi di strallo, delle condizioni di impermeabilità sia delle camerette di ancoraggio sia dei 

tubi antivandalici, il Servizio Viabilità ha programmato di effettuare tali urgenti interventi nell’annualità 

2014, predisponendo apposito progetto;  

    Visto il progetto esecutivo n.9/2014: Manutenzione ordinaria degli stralli, dei tubi di protezione, e delle 

testate di ancoraggio all’interno delle camerette interrate del Ponte all’Indiano - CIG:ZDA121CB19- per 

la somma complessiva di € .38.335,69 redatto dai tecnici della Direzione Mobilità e Nuove Infrastrutture  

Servizio Viabilità, concernente i lavori suddetti e costituito da Relazione Tecnica e dagli  elaborati 

progettuali, allegati parte integrante: 

 Capitolato Speciale d’Appalto parte I -Elenco dei Prezzi Unitari- Computo metrico estimativo- 

Cronoprogramma - Relazione di verifica e verbale di validazione ai sensi del D.P.R. 207/2010-     

e secondo il seguente Q.E: 

A IMPORTO TOTALE LAVORI     

A 

Importo totale lavori (di cui 3.890,00 per oneri sicurezza e 

€. 7.604,35 di incidenza manodopera, non soggetti a ribasso)   € 30.609,43 

B SOMME A DISPOSIZIONE     

B1 Per IVA (su A) 22,00% € 6.734,07 

B2 Per incentivo alla progettazione (su A) 2,00% €   612,19 

B4 Per polizza del progettista e relativi oneri (su A)   € 190,00 

B5 Per polizza del verificatore e relativi oneri (su A)   € 190,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO     38.335,69 

 

    Dato atto che il seguente progetto: 

- è conforme al D.Lgs 81/08 senza P.S.E. essendo prevista una sola impresa sul cantiere; 

- i prezzi in elenco sono congrui; 

- gli interventi da effettuare non comportano trasformazioni edilizio-urbanistiche; 

- l’esecuzione dei lavori non determina aumento dei costi gestionali per gli esercizi futuri; 

- gli interventi verranno eseguiti in aree di proprietà comunale; 

-  non necessita di titoli abilitatori, e tiene conto dell’intero costo dell’opera ai sensi dell’art.13 commi 

2 e3 del D.L. 55/83 convertito in L. 131/83;  
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     Considerata la necessità di procedere quanto prima all’esecuzione dei lavori in oggetto al fine del 

ripristino delle condizioni di sicurezza del Viadotto Indiano, e pertanto procedere all’approvazione degli 

elaborati del progetto esecutivo  appaltabile; 

 

     Dato atto che, in considerazione della tipologia e dell’importo dei suddetti lavori, è possibile procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. ad impresa di fiducia 

dell’amministrazione individuata nell’impresa B.S. srl Service Italia con sede legale a Milano, Via 

Conservatorio n.17 (cod Ben.51601); 

 

     Vista l’offerta della suddetta Ditta prot. 0301225 del 5/12/2014 (allegata integrante al presente atto), 

presentata  per una somma a corpo di  €. 27.812,84  al netto di iva, ritenuti congrui dal Rup, dando atto che i 

giorni necessari allo svolgimento del lavoro sono quelli indicati nel progetto, intendendosi -quelli 

dell’offerta- meramente presuntivi;  

 

     Tenuto conto che al finanziamento dell’intervento sarà provveduto dal cap 33310 di Bilancio ordinario 

Corrente esercizio che presenta adeguata disponibilità; 

 

    Preso atto, secondo quanto attestato dal Rup, della conformità del progetto a quanto previsto dal D.P.R. 

207/2010; 

 

     Vista la dichiarazione del RUP del 5/12/2014, allegata integrante al presente atto, in merito 

dell'insussistenza di conflitto di interessere nei confronti del beneficiario; 

 

       Dato atto dell’impossibilità di rendere informatici gli elaborati sopra elencati, costituenti parte integrante 

del presente provvedimento, tali documenti vengono depositati presso l’Ufficio Segreteria Generale e Affari 

Istituzionali; 

 

   Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art. 81 del vigente Statuto; 

 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010; 
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Visto il Regolamento per l’attività contrattuale; 

 

       Visto l’art. 23 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze 

      

 

 

DETERMINA 

 

          Per quanto espresso in narrativa: 

 

1) di approvare gli elaborati progettuali relativi al progetto esecutivo 9/2014 di Manutenzione ordinaria 

degli stralli, dei tubi di protezione, e delle testate di ancoraggio all’interno delle camerette interrate del 

Ponte all’Indiano-  CIG: ZDA121CB19 -per la somma complessiva di €34.923,85. redatto dai tecnici della 

Direzione Mobilità e Nuove Infrastrutture  Servizio Viabilità, costituito dagli elaborati dettagliatamente 

specificati in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, sulla base dell’allegata offerta 

economica ritenuta congrua dal Rup; 

 

2)  di affidare gli stessi , ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 ss.mm , all’impresa  BS srl 

(cod ben 51601) – CIG ZDA121CB19 secondo l’offerta economica effettuata e fatte salve le dovute 

verifiche,  rideterminando il presente  q.e: 

Lavori al netto del ribasso comprensivi di  €.3.890,00 di costi sicurezza e €.7.604,35 incidenza 

manodopera  
€   27.812,84  

Per IVA al 22% €    6.118.82    

Importo  totale lavori  € 33.931,66 

Per incentivo alla progettazione 2%  €      612,19 

Per polizza del progettista e relativi oneri  €      190,00 

Per polizza del verificatore e relativi oneri  €      190,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO   € 34.923,85 

 

3) di imputare le seguenti spese sul cap 33310 di B.O. Corrente esercizio, che presenta adeguata disponibilità 

e secondo i seguenti aspetti contabili del presente atto:  

 - per la spesa di €.33.931,66 Lavori + Iva 22% a favore della Ditta BS srl (cod ben 51601)  – CIG 

ZDA121CB19 - sul Cap33310 del Bilancio ordinario di corrente esercizio 2014; 

-  per la spesa di € 612,19 di incentivo alla progettazione sul Cap33310 del Bilancio ordinario di corrente 

esercizio 2014; 
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-  per la somma di € 380,00 per polizza progettista e polizza verificatore + oneri sul cap 33310 -     Dette 

somme da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia di Assicurazione 

Lloyd’ Assigeco, CIG –48462346CE Ag. Gen. di Milano- Via Carlo Crivelli 26 20121- MI-  tramite 

bonifico bancario presso il banco di Brescia  Via Silvio Pellico 10- 20121- MI- ( C.B. 45457) 

 

 4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing I Nasti.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ALLEGATI INTEGRANTI COME INDICATI IN NARRATIVA (cartaceo) 

 

 

Firenze, lì 15/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Ilaria Nasti 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 33310 0 14/006865 00 33931,66 

2) 33310 0 14/006866 00 612,19 

3) 33310 0 14/006867 00 380 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 16/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


