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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/07405 

 Del: 12/11/2018 

 Esecutivo da: 13/11/2018 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 

Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 

 

 

OGGETTO:  

Interventi di installazione punti luce provvisori, spostamento punti luce esistenti e installazione 

nuovi punti luce  affidati a SILFI SPA nell'ambito delle opere di Sicurezza stradale - Piazza Mattei - 

CC.OO. 160410-160411-150063 CUP H11B16000290004 -  

 

 

 

 

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 Determinazione dirigenziale n.967/2018 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto 

di “Sicurezza stradale – Piazza Mattei” - CC.OO. 160410-160411-150063 CUP 

H11B16000290004 – CIG. 728355648D-  a favore della RTI di De Domenico Giovanni con 

Italscavi-  con l’offerta di ribasso d’asta del  20,186; 

 la Determinazione 2018/DD/2266 con la quale gli interventi sono stati assunti gli impegni di spesa a 

favore del suddetto RTI ; 

 la Determinazione 2018/DD/6840 con la quale è stato affidato a Sigma srl l’incarico per prove 

tecniche, rideterminando il seguente  Q.E;  

  c.o.150063 c.o.160411 c.o.160410 Totali 

Lavori al netto del ribasso di 20,186% €. 252.803,54 124.232,96   377.036,50 
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Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 24.232,33 11.908,28  36.140,61 

Lavori  €. 277.035,87 136.141,24  413.177,11 

 IVA ( 10%)  sui lavori €. 27.703,59 13.614,12   41.317,71 

TOTALE LAVORI € 304.739,46 149.755,36  454.494,82 

Somme a disposizione:          

Incentivo art.113  D.Lgs. 50/2016 (2%) €.  10.170,69  10.170,69 

Intervento su impianto di illuminazione €  5.525,08 7.474,92 13.000,00 

Allaccio impianto acquedotto €.   1.500,00 1.500,00 

Incarico Progettazione e  CSP  e CSE a 

INTERSTUDIO Firenze Srl  

€. 

23.569,31   23.569,31 

“Prove tecniche sulla qualità del 

conglomerato bituminoso” SIGMA 

€ 

4.879,99   4.879,99 

imprevisti € 32.627,06 18.431,75  51.058,81 

Somma a disposizione per ulteriori lavori €  22.932,06  10.833,62   33.765,68 

Totale somme a disposizione € 84.008,42 44.961,14 8.974,92 137.944,48 

Accordo Bonario  €. 11.252,12 5.529,53  16.781,65 

TOTALE complessivo intervento €. 400.000,00 200.246,03 8.974,92 609.220,95 

 

 

 

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. 

 

Preso atto che, in fase progettuale, era prevista, per la realizzazione di lavori agli impianti di illuminazione 

una spesa di € 13.000,00 che non ricomprendeva alcuni interventi, migliorativi, ritenuti necessari a seguito di 

ulteriori approfondimenti e sopralluoghi condotti dai tecnici SILFI e da quelli del Comune di Firenze. 
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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 16/10/2018, 

allegato integrante, che quantifica le opere ivi specificate in complessive €.40.000,00 di cui 1.000,00 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%. 

 

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 €.30.991,00, oltre € 6.818,02 di iva al 22% per 

un totale di € 37.809,02 complessive, ritenuto congruo dal Rup. 

 

Dato atto, pertanto, della necessità, per finanziare l’intervento in questione, di ricorrere alla voce 

“Imprevisti” per un importo pari a € 24.809,02. 

 

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 

“Sicurezza stradale – Piazza Mattei” - CC.OO. 160410-160411-150063 CUP H11B16000290004 -   la 

realizzazione di “Installazione punti luce provvisori, spostamento punti luce esistenti e installazione nuovi 

punti luce;” secondo gli aspetti contabili come in dispositivo meglio specificati; 

 

Preso atto che il Rup del suddetto intervento è l’Ing. Simone Mannucci; 

 

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 “Installazione punti luce provvisori, 

spostamento punti luce esistenti e installazione nuovi punti luce;”  nell’ambito degli interventi di 

“Sicurezza stradale – Piazza Mattei” - CC.OO. 160410-160411-150063 CUP H11B16000290004-  

per la somma complessiva di  € 37.809,02    - 

 

2. di impegnare a favore di SILFI Spa – (C.B. 53955) la somma complessiva di € 37.809,02    

rispettivamente: 

per €.5.525,08 alla voce impianti illuminazione sull’imp.18/2530/5 del cod op 160411- 

per €.7.474,92 alla voce impianti illuminazione sull’imp.18/2531/1 del cod op.160410-  

per €.24.809,02 alla voce imprevisti sull’imp.18/1340 

 

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

  c.o.150063 c.o.160411 c.o.160410 Totali 

Lavori al netto del ribasso di 20,186% €. 252.803,54 124.232,96   377.036,50 

Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 24.232,33 11.908,28  36.140,61 

Lavori  €. 277.035,87 136.141,24  413.177,11 

 IVA ( 10%)  sui lavori €. 27.703,59 13.614,12   41.317,71 

TOTALE LAVORI € 304.739,46 149.755,36  454.494,82 

Somme a disposizione:          

Incentivo art.113  D.Lgs. 50/2016 (2%) €.  10.170,69  10.170,69 

Intervento su impianto di illuminazione 

SILFI 

€ 

    24.809,02 5.525,08 7.474,92 37.809,02   

Allaccio impianto irrig.all'acquedotto €.   1.500,00 1.500,00 

Incarico Progettazione e  CSP  e CSE a 

INTERSTUDIO Firenze Srl  

€. 

23.569,31   23.569,31 
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“Prove tecniche sulla qualità del 

conglomerato bituminoso” SIGMA 

€ 

4.879,99   4.879,99 

imprevisti € 7.818,04 18.431,75  26.249,79 

Somma a disposizione per ulteriori lavori €  22.932,06  10.833,62   33.765,68 

Totale somme a disposizione € 84.008,42 44.961,14 8.974,92 137.944,48 

Accordo Bonario  €. 11.252,12 5.529,53  16.781,65 

TOTALE complessivo intervento €. 400.000,00 200.246,03 8.974,92 609.220,95 

 

3. 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; 

 

4. di dare atto che il Rup dell’intervento è l’Ing Simone Mannucci. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREVENTIVO SILFI 

- SCHEMA PATTI E CONDIZIONI 

 

 

Firenze, lì 12/11/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giuseppe Carone 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 54626 2 18/002530 06 5525,08 

2) 54626 2 18/002531 03 7474,92 

3) 60615 2 18/001340 06 24809,02 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 13/11/2018 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 
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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. 

 

 
 

 
 


