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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2019/DD/08883 

 Del: 28/11/2019 

 Esecutivo da: 29/11/2019 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 

Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 

 

 

OGGETTO:  

Interventi di nuova realizzazione nuove piste ciclabili in Via Leone X C.O. 160012, CUP 

H11B16000240007 - IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE A SILFI spa  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 approvata in data 21/12/2018, sono stati approvati i 

Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio 

finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti"; 

con Deliberazione della Giunta Comunale n.259 approvata in data 20/5/2019 è stato approvato il PEG 

2019/2021 e il dirigente sottoscritto è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle 

spese connesse alla realizzazione del programma; 

Richiamate: 

  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 605 del 14/12/2017 con la quale è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo a “Interventi di nuova realizzazione nuove piste ciclabili in Via 

Leone X” C.O. 160012, CUP H11B16000240007 per una spesa complessiva di € 150.000,00.= 

finanziato con contributi da privati; 

 la Determinazione Dirigenziale n. 1742 del 28/02/2019 di affidamento, 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- la realizzazione di “adeguamento 

impianti semaforici”, per la somma complessiva di  € 5.433,20 

  la Determinazione 5907/2019 per approvazione del CRE che demanda ad un successivo 

provvedimento la chiusura del q.e. definendo altresì le minori spese a seguito del ricevimento, e 
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quindi delle successive liquidazioni, delle fatture dell’impresa San Giovanni srl e SILFI Società di 

Illuminazione Firenze e servizi Smartcity, che ridetermina il quadro economico come segue: 

Lavori al netto del 21,30% a seguito approvazione C.R.E.  € 77.875,84 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 9.647,01  

Totale lavori (di cui € 43.960,05 per lavori di 

manutenzione ed € 43.562,80 per nuove lavorazioni) 

€ 87.522,85 

Iva al 10%  €                   4.356,29  

IVA al 22% € 9.671,21 

Sommano Lavori più I.V.A. € 101.550,35 

SOMME A DISPOSIZIONE     

Imprevisti €               10.025,32  

Per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016  €                   2.179,29  

Adeguamenti impianti semaforici (da liquidare)  € 5.433,20 

Adeguamenti impianti illuminazione/semafori residue € 20.887,46 

Polizza Assicurazione Progettista €.                    150,00  

Accordo Bonario 3% €                 3.677,56  

Somme a disposizione per ulteriori opere € 6.096,82                 

Totale somme a disposizione € 48.841,72 

TOTALE complessivo intervento €             150.000,00  

 

 

Rilevata la necessità di integrare l’attraversamento ciclabile di Via Lorenzo il Magnifico in prossimità 

dell’intersezione semaforizzata di Via Leone X, con ulteriore attraversamento pedonale e relativo impianto, 

come da richiesta del 8/8/2019 del Rup agli atti della Direzione;  

 

Dato atto che per le suddette opere di adeguamento semafori in Via Leone X, sono ancora disponibili 

apposite risorse finanziarie sul relativo codice opera dell’intervento; 

 

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 14/11/2019, 

(allegato integrante), che quantifica maggiori opere necessarie per integrare l’intervento approvato con 

DD/1742/2019, quantificando una spesa di €.2.724,41 al netto del ribasso del 23,10% oltre €.599,37 per Iva 

al 22% per una somma complessiva di €.3.323,78   da integrare al precedente impegno assunto; 



Pagina 3 di 5   Provv. Dir.2019/DD/08883 

 

 

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

 

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 integrare, 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 

“Interventi di nuova realizzazione nuove piste ciclabili in Via Leone X” C.O. 160012, CUP 

H11B16000240007- la maggiore spesa per l’adeguamento Semaforico, incrementando di €.3.323,78      

l’imp.2019/002833/1 attingendo di pari importo per quanto ancora a disposizione per Impianti semaforici 

sull’imp.2019/2833, come da aspetti contabili sotto meglio specificati; 

 

Preso atto che il Rup del suddetto intervento è l’Ing. Giuseppe Carone; 

 

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”; 

 

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 
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Smartcity Spa-  SILFI Spa, (C.B. 53955)  la realizzazione di una integrazione alla realizzazione 

di “adeguamento impianti semaforici”, nell’ambito degli interventi di “Interventi di nuova 

realizzazione nuove piste ciclabili in Via Leone X” C.O. 160012, CUP H11B16000240007 “ 

per la somma complessiva di  €3.323,78     - 

 

2. di impegnare a favore di SILFI Spa – (C.B. 53955) la somma complessiva di € 3.323,78, 

integrando l’imp.2019/002833/1 di pari importo, attingendo da quanto a disposizione 

sull’imp.2019/2833 per Impianti semaforici residui; 

 

3. Di dare atti che i rapporti per l’esecuzione dell’intervento in questione saranno regolati ai sensi 

dell’art.1 del Disciplinare attuativo con  Silfi spa,  mediante integrazione al Foglio Patti e 

condizioni sottoscritto digitalmente il 27/3/2019 da ambo le parti,  in occasione 

dell’approvazione della Determinazione 1742/2019 di affidamento delle opere primarie.   

 

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

Lavori al netto del 21,30% a seguito approvazione C.R.E.  € 77.875,84 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 9.647,01  

Totale lavori (di cui € 43.960,05 per lavori di manutenzione 

ed € 43.562,80 per nuove lavorazioni) 

€ 87.522,85 

Iva al 10%  €                   4.356,29  

IVA al 22% € 9.671,21 

Sommano Lavori più I.V.A. € 101.550,35 

SOMME A DISPOSIZIONE     

Imprevisti €               10.025,32  

Per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016  €                   2.179,29  

Adeguamenti impianti semaforici (da liquidare)  € 5.433,20 

Adeguamenti impianti semaforici(integraz.v.L. Magnifico) € 3.323,78 

Adeguamenti illuminazione/semafori residue € 17.563,68 

Polizza Assicurazione Progettista €.                    150,00  

Accordo Bonario 3% €                 3.677,56  

Somme a disposizione per ulteriori opere € 6.096,82                 

Totale somme a disposizione € 48.841,72 

TOTALE complessivo intervento €             150.000,00  
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREVENTIVO INTEGRAZIONE DI SILFI 

 

 

Firenze, lì 28/11/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giuseppe Carone 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 60295 2 19/002833 02 3323,78 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 29/11/2019 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. 

 

 
 

 
 


