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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/06957 

 Del: 10/10/2018 

 Esecutivo da: 10/10/2018 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 

Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 

 

 

OGGETTO:  

ALLARGAMENTO DI VIA G. SILVANI- C.O. 170429  

AFFIDAMENTO A SILFI SOCIETÀ DI ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY 

SPA-   

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 il Consiglio Comunale, in data 28 dicembre 2017, ha approvato la Deliberazione n° 2017/C/00079, 

avente ad oggetto: “Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento 

al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”; 

 la Giunta Comunale, in data 18.4.2018 ha approvato la Deliberazione n° 2017/G/00140 avente ad 

oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020”. 

Richiamate: 

 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 697/2017 con la quale é stato approvato il progetto 

definitivo relativo a “Allargamento di via G. Silvani- C.O. 170429 -CUP H17H17001550004- CIG 

7312592DCE “ per la spesa complessiva di € 250.000,00; 

 

 la Determinazione Dirigenziale n. 8749/17 rettificata dalla n.9648/17  con cui è stato approvato il 

suddetto progetto esecutivo, e la  Determinazione Dirigenziale n. 8749/17 con la quale è stato 

disposto di ricorrere, per l’aggiudicazione del suddetto intervento, a procedura negoziata di cui 

all'art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs.  n. 50/2016; 
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 la Determinazione Dirigenziale n.2933/18 con la quale si procede all’aggiudicazione definitiva, 

all’Impresa GE.CO. S.r.l. (C.B.58501) col ribasso del 24,116%, e la determinazione 2018/DD/2917 

con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per la ditta appaltatrice; 

 

 la determinazione  2018/DD/5262 con la quale è stato affidato l’incarico di Direzione lavori all’Ing. 

G. Polagruto , secondo il seguente Q.E:  

 

 

 

 

 

 

Dato atto che: 

 in data 29/02/2016 è stato sottoscritto fra il Comune di Firenze e SILFI Spa, Società di Illuminazione 

Firenze e servizi Smartcity SPA – il Contratto Generale di Servizio, rep n. 64515; 

 che con il richiamato Contratto di Servizio sono stati affidati alla società in house SILFI Spa  la 

manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti e riqualificazioni dei sistemi impiantistici e  

tecnologici a servizio della viabilità comunale; 

 che con determinazione dirigenziale n.1267 del 29/02/2016 è stato approvato il Disciplinare Tecnico 

Attuativo dei Servizi da svolgere da parte della Società in house Silfi Spa per conto della Direzione 

Nuove Infrastrutture e Mobilità, Disciplinare che comprende i servizi da rendere di competenza sia del 

Servizio Viabilità che del Servizio Mobilità; 

 

Rilevata la necessità, di realizzare per le suddette opere, un impianto di Illuminazione provvisorio, e la 

predisposizione per il nuovo allacciamento alla pubblica illuminazione, come da relazione tecnica del Rup in 

data 27/9/2018 prot. 304518, allegata parte integrante al presente atto; 

 

Preso atto, a seguito di un sopralluogo congiunto dei tecnici della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità 

con la Società SILFI spa, ove sono state concordate le opere necessarie alla installazione dell’impianto di 

illuminazione provvisorio, e alla predisposizione di quello nuovo; 

 

 Lavori al netto del r.a. del 24,116% € 118.598,76 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.066,50 

Importo totale lavori € 122.665,26 

per IVA al 10 % € 12.266,53 

Totale lavori + IVA € 134.931,79 

Allacciamenti ai pubblici servizi  € 8.540,00 

Lavori in economia  € 4.270,00 

Incarichi  residui  € 5.613,02 

Incarico per D.L Ing. Polagruto € 12.686,98 

Prove tecniche e sondaggi € 12.200,00 

Imprevisti € 26.941,22 

incentivo  progettazione ex art 113  € 3.207,12 

assicurazione progettisti € 150,00 

Accordo bonario 3% € 5.291,75 

Spese a disposizione per ulteriori opere € 36.168.12 

TOTALE PROGETTO € 250.000,00 
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Visto il preventivo presentato dalla Soc. in house SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E 

SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI (SILFI Spa), C.F e P.I. 06625660482 – del  12/9/2018 

prot. 286011, allegato integrante, che quantifica le opere per entrambi gli interventi in complessive  €. 

6.943,00, oltre IVA al 10% ; 

 

Considerato che la Soc SILFI SPA applica sugli importi dell’elenco prezzi un ribasso pari al 23,10%, e che 

pertanto l’importo delle opere al netto del ribasso ascende ad €. 5.339,17, più iva al 10% per un totale di € 

5.873,09 complessive, ritenuto congruo dal Rup; 

 

 Dato atto che nell’ultimo quadro economico dell’intervento approvato con Determinazione Dirigenziale n. 

5262/2018 è previsto al cod op. 170429, la voce di spesa per “Allacciamenti ai pubblici servizi”; 

 

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture; 

 

Ritenuto pertanto opportuno affidare, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei 

servizi per la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, a SILFI Spa,  nell’ambito degli interventi di 

“Allargamento di via G. Silvani- C.O. 170429 -CUP H17H17001550004”-   la realizzazione di un impianto 

di Illuminazione provvisorio, e la predisposizione per il nuovo allacciamento alla pubblica illuminazione, 

secondo gli aspetti contabili come sotto meglio specificati; 

 

Preso atto che il Rup del suddetto intervento è l’Arch. Alberto Migliori; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

  

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

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

 

Visto il “Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze”; 
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Visto l’art. 23 del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto esposto in narrativa: 

 

1. di affidare, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per la 

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, a SILFI Società di Illuminazione Firenze e servizi 

Smartcity Spa-  SILFI Spa, (C.B. 53955)  la realizzazione di un impianto di Illuminazione 

provvisorio, e la predisposizione per il nuovo allacciamento alla pubblica illuminazione, nell’ambito 

degli interventi di “Allargamento di via G. Silvani- C.O. 170429 -CUP H17H17001550004”- per la 

somma complessiva di  €.5.873,09 - 

 

2. di impegnare a favore di SILFI Spa – (C.B. 53955) la somma complessiva di €.5.873,09 , disponibile 

sull’imp.18/1671/2; 

 

3. di dare atto che il q.e dell’opera sarà cosi rimodulato: 

 

 

4. di regolare i rapporti per l’esecuzione dell’intervento in questione, ai sensi dell’art. 1 del Disciplinare 

attuativo con SILFI Spa, mediante la sottoscrizione del Foglio Patti e Condizioni, di cui si approva lo 

schema con il presente atto; 

 

5. di dare atto che il Rup dell’intervento è l’Arch. Alberto Migliori. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

 Lavori al netto del r.a. del 24,116% € 118.598,76 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.066,50 

Importo totale lavori € 122.665,26 

per IVA al 10 % € 12.266,53 

Totale lavori + IVA € 134.931,79 

Allacciamenti ai pubblici servizi residui  € 2.666,91 

Affidamento a SILFI iva inclusa di cui al  presente atto € 5.873,09  

Lavori in economia  € 4.270,00 

Incarichi  residui  € 5.613,02 

Incarico per D.L Ing. Polagruto € 12.686,98 

Prove tecniche e sondaggi € 12.200,00 

Imprevisti € 26.941,22 

incentivo  progettazione ex art 113  € 3.207,12 

assicurazione progettisti € 150,00 

Accordo bonario 3% € 5.291,75 

Spese a disposizione per ulteriori opere € 36.168.12 

TOTALE PROGETTO € 250.000,00 
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- RELAZIONE DEL RUP-  PREVENTIVO SILFI- SCHEMA FOGLIO PATTI E 

CONDIZIONI 

 

 

Firenze, lì 10/10/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giuseppe Carone 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 60814 2 18/001671 12 5873,09 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 10/10/2018 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. 

 

 
 

 
 


