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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/08537 

 Del: 18/12/2018 

 Esecutivo da: 18/12/2018 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 

Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 

 

 

OGGETTO:  

AFFIDAMENTO A SILFI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SEMAFORICO E DI 

IMPIANTI ILLUMINAZIONE  NELL'AMBITO DELLE OPERE DI SICUREZZA STRADALE -

C.OP.150062 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

 con la Deliberazione G.M./578/2016 e 2017/DD/8197, è stato approvato il progetto esecutivo relativo 

all’intervento di “Sicurezza stradale- C.O.150062- CUP H11B16000280004-  CIG 7306165616”-  con 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppe Carone, per un importo complessivo di 

€.500.000,00, e con Determinazione Dirigenziale 8777/2017 è stato disposto di ricorrere per 

l’affidamento degli stessi lavori a procedura negoziata; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 2747 del 25/5//2018 l’esecuzione dei lavori di cui trattasi è stata 

affidata alla SOCIETA’ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL con l’offerta di  ribasso d’asta del 

24,23% , assumendo i relativi impegni; 

 con Determinazione 2018/DD/7841 è stato autorizzato il subappalto all’Impresa BINDI spa per 

l’esecuzione dei lavori della categoria OG3,  ed alla ditta SOS Mobilità s.c.r.l i  lavori di categoria 

OS10;. 

 Che a seguito dei suddetti atti il Q.E dell’intervento ha la seguente articolazione: 

 

Lavori al netto del 24,23% € 224.869,52 

oneri sicurezza non soggetto a r.a. € 32.685,14 
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Importo contrattuale € 257.554,66 

Somme a disposizione   

Per IVA al 10% € 25.755,47 

Per incentivo  ex art. 113 D.Lgs 50/2016 € 6.589,28 

Imprevisti  € 36.241,07  

Per Allacciamenti  € 4.000,00 

Adeguamento impianto illuminazione/semaforico €. 35.000,00 

Intervento su viale Nenni ex art. 106 co.1 lett. e) €. 36.104,35 

Per opere a verde € 25.000,00 

Per spese tecniche residue € 11.201,80 

Incarico progettazione Studio INTRE. Det.2017/DD/7826 imp. 18/2526 € 13.798,20 

Accordo bonario 3% € 10.872,32 

Somma a disposizione per ulteriori lavori € 37.882,85 

TOTALE complessivo intervento € 500.000,00 

 

Rilevato come all’interno del progetto sono previste €. 35.000,00 per “Adeguamento sistemi impiantistici” 

da utilizzare per l’adeguamento della pubblica illuminazione e dell’impiantistica semaforica; 

 

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 SilfiSpa 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; 

 per quanto sopra, la società SILFI Spa provvederà a realizzare gli interventi di cui al progetto approvato 

con la suddetta Deliberazione di Giunta G.M./578/2016 e  successiva Determinazione Dirigenziale 

2017/DD/8197 ; 

 trattandosi di interventi relativi a parziale modifica, nonché ampliamento ed estensione delle reti 

impiantistiche e tecnologiche esistenti, i rapporti fra il Comune di Firenze e SILFI Spa, circa le modalità 

di realizzazione degli interventi stessi, saranno regolati, come previsto dal disciplinare, da apposito 

Foglio Patti e Condizioni sottoscritto dalle parti;  

 ai sensi del Disciplinare Tecnico (appendice C) che comprende i servizi da rendere di competenza sia del 

Servizio Viabilità che del Servizio Mobilità e delle modifiche di cui alla Determinazione n. 1660 del 

10/03/2017, SILFI Spa dovrà praticare un ribasso del 23,1% sull’elenco prezzi di cui al progetto in 

questione. 
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Visti gli elaborati progettuali trasmessi da SILFI Spa relativamente alle opere di “Adeguamento impianto 

semaforico e illuminazione” per l’importo complessivo di €.35.000,00 iva inclusa, composto dai seguenti 

allegati: 

1. Quadro economico di spesa completo del relativo computo metrico; 

2. Disegni tecnici di riferimento allegati alla determina numero 2017/DD/08197 del 01/12/2017 

approvazione progetto esecutivo CO150062, in particolare: 

o Intervento 1 - Tav.03 viale Etruria (impianti semaforici) 

o Intervento 3 - Tav.01 via del Cronaca/via del Pollaiolo (impianti di IP) 

o Intervento 4 - Tav.01 via Passavanti/via Firenzuola (impianti di IP) 

3-schema foglio patti e condizioni- 

4-Relazione del D.L. 

Preso atto che ai sensi del Disciplinare Tecnico (appendice C) sopra richiamato, che comprende i servizi da 

rendere di competenza sia del Servizio Viabilità che del Servizio Mobilità, e delle modifiche di cui alla 

Determinazione n. 1660 del 10/03/2017, la società SILFI SPA dovrà praticare un ribasso del 23,1% 

sull’elenco prezzi di cui al progetto in questione; 

 

Ritenuto quindi di applicare all’importo del preventivo 46/18 di SILFI SPA il ribasso del 23,1% a seguito 

del quale l’importo risulta essere di €. 20.766,81,   oltre €. 700,00 per oneri della sicurezza e € 4.722,70 per 

IVA al 22%,   ed ulteriori €.1.200,00 per oneri di attivazione energia elettrica;  

 

Ritenuto pertanto: 

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

Nuove Infrastrutture e Mobilità, a SILFI Spa (cod.benef. 53955) gli interventi di “Adeguamento 

impianto illuminazione/semaforico” nell’ambito dei lavori relativi agli interventi di “Sicurezza stradale- 

C.O.150062- CUP H11B16000280004-  per l’importo complessivo di €.27.389,51, IVA inclusa, 

secondo gli aspetti contabili come in seguito meglio specificati; 

 

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe 

Carone; 

 

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. 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

  

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

 

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, (cod.benef. 53955) la realizzazione interventi di “Adeguamento impianto 

illuminazione/semaforico”  nell’ambito dei lavori relativi agli interventi di  “Sicurezza stradale- 

C.O.150062- CUP H11B16000280004-  . 

 

2. di impegnare a favore di SILFI Spa – cod. benef. 53955 – la somma complessiva di €. 27.389,51 da 

gravare sull’imp. 18/5085; 

 

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 modificare il Q.E. dell’opera come segue:  

Lavori al netto del 24,23% € 224.869,52 

oneri sicurezza non soggetto a r.a. € 32.685,14 

Importo contrattuale € 257.554,66 

Somme a disposizione   

Per IVA al 10% € 25.755,47 

Per incentivo  ex art. 113 D.Lgs 50/2016 € 6.589,28 

Imprevisti  € 36.241,07  

Per Allacciamenti  € 4.000,00 
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Adeguamento impianto illuminazione/semaforico   SILFI   presente atto €. 27.389,51 

Per Adeguamento impianti-     residuo  7.610,49 

Intervento su viale Nenni ex art. 106 co.1 lett. e) €. 36.104,35 

Per opere a verde € 25.000,00 

Per spese tecniche residue € 11.201,80 

Incarico progettazione Studio INTRE. Det.2017/DD/7826 imp. 18/2526 € 13.798,20 

Accordo bonario 3% € 10.872,32 

Somma a disposizione per ulteriori lavori € 37.882,85 

TOTALE complessivo intervento € 500.000,00 

4. di dare atto che il Rup dell’intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone; 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- RELAZIONE D.L.  

- PROGETTO SILFI 

- SCHEMA PATTI E CONDIZIONI 

 

 

Firenze, lì 18/12/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giuseppe Carone 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 60615 2 18/005085 01 27389,51 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 18/12/2018 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. 

 

 
 

 
 


