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GIUNTA COMUNALE 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 31/12/15 

 

DELIBERAZIONE N. 2015/G/00550  (PROPOSTA N. 2015/00628) 

 
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLE CURE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

C.O. 130130 - 150365   CUP H14E14000890007 

 

 

La seduta ha luogo nell’anno duemilaquindici il giorno 31 del mese di dicembre alle ore 10.00 nella 

sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso. 

 
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA 

Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario - Patrizia DE ROSA 

 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 

 

Dario NARDELLA Sindaco 

Cristina GIACHI Vice Sindaco 

Stefano GIORGETTI Assessore 

Giovanni BETTARINI Assessore 

Nicoletta MANTOVANI Assessore 

Alessia BETTINI Assessore 

Lorenzo PERRA Assessore 

Sara FUNARO Assessore 

Federico GIANASSI Assessore 

Andrea VANNUCCI Assessore 

  

 

  

 

 

 
LA GIUNTA  

 

Premesso che: 
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- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/127, approvata in data 30/03/2015, è stato approvato il 

bilancio annuale di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017, il bilancio armonizzato 2015-2017, il 

piano triennale investimenti, il programma triennale dei lavori pubblici, la relazione previsionale e 

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

 

- con Deliberazione n.2015/GC/259 la giunta ha approvato il PEG 2015; 

 

Rilevato che: 

 - nel suddetto Programma Triennale 2015/17, sono inserite le previsioni di spesa tra cui l’ intervento 

denominato Riqualificazione di piazza delle Cure, di cui al Cod Op. 130130 – CUP  H14E14000890007, 

per una spesa complessiva di €.2.000.000,00 da finanziare con avanzo di amministrazione; 

 

- in occasione dell’ultima variazione di bilancio è stato inserito l’intervento denominato Riqualificazione di 

piazza delle Cure, al quale è stato assegnato il C.O. 150365  CUP H14E14000890007 per una spesa 

complessiva di €.500.000,00 da finanziare con avanzo di amministrazione; 

 

Visto al riguardo il progetto definitivo redatto dal personale tecnico della Direzione Nuove Infrastrutture e 

Mobilità relativo all’intervento Riqualificazione di piazza delle Cure, di cui ai CC.OO. 130130 e 150365 

ammontante a complessivi €.2.500.000,00 e  costituito dai seguenti elaborati (tutti allegati quali parte 

integrante al presente provvedimento) firmati digitalmente:  

 

Elenco elaborati 

Documenti 

DOC1. Relazione tecnica  

DOC2. Computo metrico estimativo e quadro economico 

DOC3. Elenco prezzi  

DOC4. Relazione storica  

DOC5. PRG e Vincoli sovraordinati  

DOC6. Studio trasportistico  

DOC7. Documentazione fotografica  

DOC8. Verbale conferenza dei servizi 

Elaborati grafici: 

STATO ATTUALE 
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SA1. Inquadramento territoriale scala 1/1000  

SA2. Rilievo celerimetrico, Planimetria scala 1/200 – Sezioni scala 1/200 -1/10  

SA3. Funzioni e stato patrimoniale del complesso ex acquedotto  

SA4. Verde e Alberature  

STATO DI PROGETTO 

SP1. Planimetria scala 1/200  

SP2. Elementi funzionali  

SP3. Elementi compositivi 

SP4. Verde e Alberature Planimetrie generali scala 1/500:stato progetto, sovrapposto  

SP5. Piano quotato e sezioni di progetto  

SP6. Planimetria lotti funzionali scala 1/500  

SP7. Lotto A parcheggio Planimetria Demolizioni - Planimetria parcheggio  

SP8. Lotto B area mercatale Stato attuale, stato di progetto  

SP9. Lotto C copertura mercato delle Erbe Piante, prospetti, sezioni  

SOV.1 STATO SOVRAPPOSTO Planimetria generale scala 1/200  

ALL.1 Allegato 1 Progetto definitivo impianto di illuminazione  

Rapporto Conclusivo di Verifica 

 

 

 

 

 

e secondo i seguenti QQ.EE: 

 

C.O. 130130 

Lavori soggetti  a  ribasso d’asta            € 1.386.125,34 

per costi di sicurezza aggiuntivi o speciali non soggetti a r. a. € 60.000,00 

  --------------- 

                           sommano € 1.446.125,34 

SOMME A DISPOSIZIONE   

Iva al  10 % sui lavori € 144.612,53 

Incentivo progettazione € 38.013,42 

Spese tecniche € 60.000,00 
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Oneri per allacciamenti € 5.000,00 

Impianto illuminazione € 258.715,00 

Verifica stabilità e interventi su alberature esistenti € 14.640,00 

Prove tecniche di laboratorio € 5.000,00 

Polizza progettista (compreso oneri di legge) € 1.394,14 

Polizza verificatore del progetto (compreso oneri di legge) € 697,07 

Imprevisti € 25.802,50 

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 2.000.000,00 

 

 

C.O. 150365 

Lavori  soggetti a ribasso d’asta  € 429.015,26 

per costi di sicurezza aggiuntivi o speciali non soggetti a r. a. € 25.530,19 

 € -------------- 

Sommano € 454.545,45 

Per iva al 10% € 45.454,55 

  -------------- 

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 500.000,00 

 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE  C.O. 130130 + C.O. 150365 

Lavori soggetti  a  ribasso d’asta            € 1.815.140,60 

per costi di sicurezza aggiuntivi o speciali non soggetti a r. a. € 85.530,19 

  --------------- 

                           sommano € 1.900.670,79 

SOMME A DISPOSIZIONE   

Iva al  10 % sui lavori € 190.067,08 

Incentivo progettazione € 38.013,42 

Spese tecniche € 60.000,00 

Oneri per allacciamenti € 5.000,00 
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Impianto illuminazione € 258.715,00 

Verifica stabilità e interventi su alberature esistenti € 14.640,00 

Prove tecniche di laboratorio € 5.000,00 

Polizza progettista (compreso oneri di legge) € 1.394,14 

Polizza verificatore del progetto (compreso oneri di legge) € 697,07 

Imprevisti € 25.802,50 

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 2.500.000,00 

 

 

  

     Preso atto che nella  relazione tecnica del suddetto  progetto si dichiara che: 

- è conforme al D.Lgs 81/08 essendo prevista la redazione del piano di sicurezza nel progetto 

esecutivo; 

- i prezzi in elenco sono congrui; 

- 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; 

- Per il suddetto intervento non si prevedono ulteriori e nuovi oneri di gestione. 

 

Preso atto altresì che per tale opera, così come risulta anche dal Verbale della conferenza dei servizi, allegato 

parte integrante al presente provvedimento, sia necessario dichiarare la pubblica utilità e l’indifferibilità 

dell’opera;  

 

      Tenuto conto che al finanziamento dell’intervento sarà provveduto come previsto ai rispettivi  Codici 

opera  mediante avanzi di amministrazione,  e che le modalità di affidamento dei lavori saranno stabilite, ai 

sensi dell’art.22 del Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, con successiva 

Determinazione Dirigenziale; 

 

     Ritenuto, pertanto opportuno procedere all’approvazione del suddetto progetto definitivo di cui trattasi;  

 

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

207/2010; 

 

Dato atto altresì , che l’erogazione dell’incentivo D.Lgs. 163/2003, sarà subordinata ad una verifica dei 

requisiti previsti dalle normative vigenti; 
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             Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. 163/2006; 

 

Visto il D.P.R. 207/2010; 

 

            Vista la  L.R. 13 luglio 2007 n. 38; 

 

             Visto l’art. 23 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

     

  Ritenuto di dover adottare un atto immediatamente eseguibile ex art. 134 del D.Lgs. 267/00 onde 

attivare quanto prima i lavori sopra descritti; 

 

      Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1)  di approvare l’allegato progetto definitivo relativo a “ Riqualificazione di piazza delle Cure” di cui ai 

relativi  Cod Op. 130130 e 150365  – CUP  H14E14000890007, per una spesa complessiva di €. 

2.500.000,00 da finanziare con avanzo di amministrazione, costituito dagli elaborati dettagliatamente 

specificati in narrativa  (allegati in originale digitale quale parte integrante al presente provvedimento) e 

secondo il quadro economico ivi indicato e che qui si intende integralmente richiamato; 

 

2) Di dichiarare, così come risulta anche dal Verbale della conferenza dei servizi, allegato parte integrante al 

presente provvedimento, la pubblica utilità e l’indifferibilità dell’opera;  

 

 

3) di dare atto che al finanziamento dell’intervento per €.2.500.000,00 sarà provveduto come previsto ai 

Codici opera n. 130130 e 150365 con avanzo di amministrazione, e che le modalità di affidamento verranno 
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determinate, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze con 

successiva Determinazione Dirigenziale;  

  

4) di dare atto altresì , che l’erogazione dell’incentivo D.Lgs. 163/2003, sarà subordinata ad una verifica dei 

requisiti previsti dalle normative vigenti; 

  

5) di dare atto,  che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giuseppe Carone; 

 

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- RELAZIONE TECNICA 

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E Q.E. 

- ELENCO PREZZI 

- PROGETTO DEF. IMPIANTO ILLUMINAZIONE 

- RELAZIONE STORICA 

- PRG E VINCOLI SOVRAORDINATI 

- STUDIO TRASPORTISTICO 

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

- VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

- INQUADRAMENTO TERRITORIALE SCALA 1/1000 

- RILIEVO CELERIMETRICO, PLANIMETRIA SCALA 1/200 - SEZIONI SCALA 1/200-1/10 

- FUNZIONI E STATO PATRIMONIALE DEL COMPLESSO EX ACQUEDOTTO 

- VERDE E ALBERATURE 

- STATO SOVRAPPOSTO PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1/200 

- PLANIMETRIA SCALA 1/200 

- ELEMENTI FUNZIONALI 

- ELEMENTI COMPOSITIVI 

- VERDE E ALBERATURE PLANIMETRIE GENERALI SCALA 1/500:STATO PROGETTO, 

SOVRAPPOSTO 

- PIANO QUOTATO E SEZIONI DI PROGETTO 

- PLANIMETRIA LOTTI FUNZIONALI SCALA 1/500 

- LOTTO A PARCHEGGIO PLANIMETRIA DEMOLIZIONI - PLANIMETRIA PARCHEGGIO 

- LOTTO B AREA MERCATALE STATO ATTUALE, STATO DI PROGETTO 

- LOTTO C COPERTURA MERCATO DELLE ERBE PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI 
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- VERBALE DI VERIFICA 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 23/12/2015                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Giuseppe Carone 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 28/12/2015                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Francesca Cassandrini 

 

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO 

 

 favorevoli  10:   

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   

     

 

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 

PROVVEDIMENTO 

 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

VICARIO 

IL PRESIDENTE 

Patrizia De Rosa Dario Nardella 

 

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 deliberazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 


