
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05224
 Del: 05/08/2014
 Esecutivo da: 05/08/2014
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Qualità del verde

OGGETTO: 
Sistemazione Giardino Nidiaci - I° STRALCIO- approvazione progetto esecutivo e definizione 
procedure di gara 

IL DIRIGENTE

Premesso:

-         che il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2014 e che pertanto, ai sensi 
dell’art.  163,  comma  n.  3  del  D.Lgs.  n.  267/00,  è  automaticamente  autorizzato  l’esercizio 
provvisorio;

 

-         che con D.G.C. n.  2013/450 del 30/12/2013, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di 
esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel  PEG 2013, ridotte del 15%,  
con le limitazioni di seguito richiamate: 

 

-         che l’assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall’art. 163 del D. Lgs. n. 
267/00 il  quale  dispone  che  “gli  enti  locali  possono effettuare,  per  ciascun intervento,  spese  in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato,  
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in 
dodicesimi”; 

 

-         che ai  fini  della  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio,  in  merito  alla  spesa impegnabile,  la  
Direzione Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni; 

- Che con delibera della Giunta comunale 717/2011 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori  
di  “Sistemazione  giardino  Nidiaci”,cod.  opera  110012,  per  €.120.000,00,  finanziato  con  cod.  2 
( mutuo),definendo il q.e. come sotto evidenziato:

Lavori sogg. a r. a € 94.875,33
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Costo sicurezza non sogg. A r.a € 266,18

Importo lavori a base d'asta € 95.141,51

Per allacciamenti € 1.500,00

Incentivo progettazione € 1.807,69

Polizza progettista € 69,79

Polizza verificatore € 34,89

Per imprevisti iva compr. € 1.466,40

Iva 21% lavori € 19.979,72

Totale finanziamento €. 120.000,00
 

- Tenuto conto che la gestione, la manutenzione dell'area verde delle strutture e dei manufatti è a cura 
della P.O. Gestione Q3 e 1 Riva sx d'Arno;

- Che con l'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori:”Sistemazione giardino Nidiaci- I° 
Stralcio” si  intende   valorizzare gli elementi naturali presenti in questa porzione di giardino, 
introducendo componenti che evidenzino il carattere di un’area alberata, è inoltre  prevista la 
realizzazione di un’ area gioco attrezzata per bambini,suddivisa in due fasce di età: età materna ed 
età elementare. Per tutta l’area verrà mantenuta la pavimentazione in ghiaia,  verranno sottoposte a 
manutenzione le panchine  esistenti , verranno poste altre quattro panchine.Il fontanello esistente 
verrà spostato vicino all’ingresso del campetto di calcio, mentre un secondo verrà realizzato vicino 
all’accesso carrabile ed al muro, altri interventi vengono descritti in modo più dettagliato 
nell'allegata relazione tecnica redatta dall'Ufficio Progettazione

Considerato indispensabile procedere alla  riqualificazione dello spazio verde del Giardino Nidiaci, che è una 
delle aree verdi più frequentate d’Oltrarno;

Visto il progetto esecutivo “Sistemazione giardino Nidiaci- I° Stralcio” redatto dall'Ufficio Progettazione, 
relativo ai lavori sopra descritti e costituito dai seguenti elaborati : 
Relazione tecnica 
Relazione storica 
Capitolato speciale I^ parte
Capitolato speciale II^ Parte
Analisi prezzi
Costi della sicurezza
Cronoprogramma
Computo metrico estimativo e quadro economico
Elenco prezzi unitari
Piano della sicurezza
Piano e oneri manutenzione
n.7 tavole grafiche
Verbale di verifica  e validazione

 Dato atto che le copie informatiche  degli allegati  sono conformi agli originali cartacei conservati 
presso la Direzione Ambiente; 

 Rilevato che, come da nota che del 25/06/2014 , il RUP Arch. Stefano Cerchiarini,  dichiara 
l’esclusione di conflitti di interesse con l’oggetto dell’intervento;

 Considerato che il quadro economico di cui al codice opera n. 110012 ammontante a complessivi 
€.120,000,00, articolati secondo il Quadro Economico che segue . modifica il precedente  in maniera 
non  sostanziale:

Per lavori soggetto a r.a  € 34.884,00
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costi della sicurezza non soggetti a base d’asta(speciali e diretti) € 7.988,44

Costo del lavoro € 13.097,84

Importo lavori a base d’asta € 55.970,28

Incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) 2% € 1.119,41

per polizza progettista  € 190,00

per polizza verificatore € 190,00

per imprevisti ( iva 22% incl) € 216,85

IVA 22% € 12.313,46

TOTALE COMPLESSIVO I° STRALCIO € 70.000,00

Somme  a disposizione II° STRALCIO € 50.000,00

TOTALE FINANZIMENTO € 120.000,00

 

Preso atto che in riferimento al  progetto di cui trattasi si dichiara che:

-    gli  interventi  oggetto  del  presente  appalto saranno eseguiti  in  area  di  proprietà  e/o  competenza  
comunale;

-   le  aree,  oggetto  dell’intervento,  sono  sottoposte  a  vincolo  archeologico  esteso  ed  a  vincolo  
paesaggistico ai sensi dell’art 186  Dlgs 42/2004 di cui al DM 31/7/53e sono state ottenute tutte le 
autorizzazioni necessarie;

-    l’esecuzione dei lavori comporta aumento di spese gestionali per gli esercizi futuri, quantificate nel  
quadro oneri gestionali della relazione tecnica  in € 200,00 annue che graveranno  sul cap. 16913;

-     il progetto è corredato di verbale di validazione ai sensi dell’art.112 del D. lgs.163/2006;

-     le opere sono eseguibili nei modi e nei costi previsti nei documenti progettuali;

-     i prezzi riportati negli elenchi e computi di progetto sono da ritenersi congrui;

-      sono stati valutati i costi della sicurezza e della manodopera ai sensi della L.R. 38 del 13/07/2007;

-       il  progetto  tiene  conto  dell’intero  costo  dell’opera  ai  sensi  dell’art.13  commi  2  e  3  del  D.L. 
28/02/1983 n.55 convertito in L.26/04/1983 n.131

-      il progetto è conforme al D. Lgs 81/2008 e pertanto è stato redatto  il Piano di Sicurezza;

 la durata dei lavori è prevista in 90 gg. naturali consecutivi a partire dal verbale di consegna;

 che ai sensi artt. 11 e 53 del D.Lgs 163 del 2006 , la stipulazione dei contratti  deve essere preceduta 
da apposita determinazione a contrarre ; 
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-   Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori, conservata agli atti della  
Direzione,  con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, dispone di ricorrere alla procedura 
cui all’art.125 c8 del D.Lgs 163 del 2006;

-    Trattandosi  di  lavoro  a  misura,  il  criterio  di  aggiudicazione  sarà  quello  del  prezzo  più  basso  
determinato mediante  ribasso  sull’elenco prezzi posto  a  base di gara  , ai sensi art. 82 comma2 
lettera a) del D.Lgs 163 del 2006 stabilendo  che si procederà all’aggiudicazione  anche in  presenza 
di un sola offerta valida ;

-        si riserva la facoltà di valutare ai sensi dell’art. 86 comma 3 la congruità dell’offerta che, in base   a 
elementi specifici appaia anormalmente bassa. In tal caso sarà richiesto ai concorrenti di trasmettere, 
entro  10  gg  dalla  ricezione  della  richiesta,  gli  elementi  giustificativi  delle  offerte  presentate,  
provvedendo alla loro esclusione qualora queste non siano fornite nei tempi richiesti o siano ritenute  
non accogli bili e/o insufficienti; la stazione appaltante aggiudicherà l’appalto al migliore offerente  
tra quelli rimasti in gara;

-   La categoria prevalente è la OS24 , categorie diverse dalla prevalente OG1;

-    Che l’importo a base d’asta e’ di € 34.884,00oltre   oneri della sicurezza(diretti e speciali) pari ad € 
7.988,44 e  costo del lavoro  € 13.097,84 ; 

- che il codice CUP assegnato è H11B11001400004 ;

- Che l’originale degli elaborati progettuali allegati al presente atto, sono conformi agli originali cartacei 
conservati presso l’ Ufficio Progettazione della Direzione Ambiente;

 Dato atto della regolarità tecnica del presente atto;

 

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;

 

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

 DETERMINA

1. di approvare gli elaborati progettuali, dettagliatamente specificati in premessa, predisposti dalla 
Direzione Ambiente, Ufficio Progettazione- per il progetto esecutivo  relativo a “ Sistemazione 
giardino Nidiaci - I° Stralcio”, cod.  opera 110012 costituito dagli elaborati dettagliatamente 
specificati in premessa ed ammontante a €.70.00,00 articolati secondo il quadro economico già 
evidenziato in narrativa, che qui si intende richiamato; 
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2. di prendere atto che il finanziamento dell’intervento è previsto al codice opera n. 110012 ;

3.  Di ricorrere inoltre, come indicato nella relazione del RUP, conservata agli atti di questo ufficio, alla 
procedura  negoziata  di cui all’art.  125 c.8  del D.Lgs 163 del 2006  ;

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Stefano Cerchiarini Dirigente del  
Servizio Qualità del Verde ; 

ALLEGATI INTEGRANTI

- COMPUTO METRICO E Q.E. , RELAZIONE E VERBALE VALIDAZIONE E 
VERIFICA E CAPITOLATO I^ PARTE

Firenze, lì 05/08/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 05/08/2014 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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