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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12501 

 Del: 17/12/2014 

 Esecutivo da: 17/12/2014 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di 

Palazzo Vecchio 

 

 

 

OGGETTO:  

Lavori di delimitazione area pedonale P.za del Carmine - affidamento all'impresa Betti e Borchi 

(Delega) 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO 

 

 

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; 

che con deliberazione n.287/587/14 è stato approvato il Peg 2014; 

 

Preso atto che con DD 12246 del 2014, la Direzione Servizio Viabilità  ha delegato questa Direzione, nella 

persona del sottoscritto relativamente alla responsabilità di procedura, alla realizzazione dei lavori occorrenti 

alla delimitazione dell’area pedonale di P.za del Carmine di €.39.996,00.= da imputare sul capitolo 33310; 

 

Vista la relazione tecnica nella quale il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Mario Pittalis dispone 

l’affidamento diretto a cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 - comma 8 - del D.lgs. n. 163/06, stante 

l’importo dei lavori inferiore a € 40.000,00 nonché l’urgenza di esecuzione del medesimo; 

Per l’esecuzione dei lavori servizio è stata proposta dal Responsabile Unico del Procedimento l’Impresa 

Betti e Borchi la quale ha presentato preventivo di spesa dichiarandosi immediatamente disponibile 

all’esecuzione degli interventi; 
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Vista l’allegato preventivo delle spese con il quale l’Impresa Betti e Borchi richiede un compenso di 

€.36.360,00.= oltre Iva in ragione del 10%; 

 

Dato atto: 

 

che il quadro economico delle spese risulta essere il seguente: 

 

 C.I.G. Z5A121EB45 

Lavori  € 36.360,00 

IVA  10% €   3.636,00 

TOTALE € 39.996,00 

 

 

che si provvederà all’assunzione dell’impegno contabile a favore della predetta ditta, attingendo al 

cap.33310.;  

 

che le copie informatiche allegate al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati 

presso questa Direzione; 

 

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni; 

 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00; 

 

Visto il D.P.R. 207/2010 

 

Visto l’art. 81 dello Statuto del  Comune di Firenze; 

 

Visto il vigente regolamento sui contratti; 
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Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare la realizzazione dei lavori occorrenti alla delimitazione dell’area pedonale di P.za del 

Carmine all’impresa Betti e Borchi codice beneficiario (49323); 

 

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere quello descritto in narrativa; 

3) di imputare la spesa di €.39.996,00.= assumendo impegno sul cap 33310;  

4) di dare atto  che il R.u.p. è l’Arch. Mario Pittalis. 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA 

- ELABORATO GRAFICO 

- RELAZIONE TECNICA 

 

 

Firenze, lì 17/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giorgio Caselli 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 33310 0 14/006734 01 39996 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 17/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Francesca Cassandrini 
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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. 

 

 
 

 
 


