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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2019/DD/05340 
 Del: 19/07/2019 
 Esecutivo da: 19/07/2019 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 
Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 
 
 
OGGETTO:  
Riqualificazione Piazza Edison - via San Domenico. 
Affidamento della "Realizzazione di n. 5 attraversamenti pedonali luminosi e realizzazione di 
spostamento dell'impianto di illuminazione pubblica in un tratto di via San Domenico" alla società 
SILFI SPA. 
CC.OO. 180207-180208 - CUP H17H18002200004. 
 
 
 
 

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 del Giunta Comunale n. 259 approvata in data 20/05/2019 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; 

 
Premesso altresì che: 
• con Deliberazione della Giunta Comunale 2018/G/00581 del 28/11/2018 è stato approvato il progetto 

definitivo relativo alla “Riqualificazione Piazza Edison – Via San Domenico” CC.OO. 180207 e 180208 
CUP H17H18002200004 per la somma complessiva di € 510.428,07= (compreso IVA al 22%); 

• con Determinazione Dirigenziale n. 8907 del 12/12/2018 è stato approvato, tra l’atro, il progetto 
esecutivo dell’intervento di cui trattasi; 

• negli elaborati progettuali sopra indicati si dà atto, tra l’altro, che tutti gli interventi relativi agli impianti 
semaforici e di illuminazione saranno affidati, ai sensi dell’art. 1 del Disciplinare attuativo dei servizi per 
la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità erogati da SILFI, Società di Illuminazione Firenze e servizi 
smartcity SPA – SILFI SPA; 

• con Determinazione Dirigenziale n. n. 00879 del 04/02/2019, a seguito di procedura negoziata sotto 
soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, è stata aggiudicata definitivamente 
l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, fatto salvo l’esito positivo dei controlli di cui al D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., all’operatore economico VALDARNOSTRADE DI ROSSI MASSIMO & C. SNC, con sede in 
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viale Cadorna 63 CAP 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fiscale e P.IVA 01394580516, che ha presentato 
un’offerta con ribasso d’asta del 18,340% sull’importo posto a base di gara ed è stato approvato il 
relativo verbale di gara; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 2150 del 01/04/2019 sono stati assunti gli impegni relativi ai lavori 
di cui trattasi; 

 
Dato atto che: 
− in data 29/02/2016, è stato sottoscritto fra il comune di Firenze e la SILFI, Società di Illuminazione 

Firenze e servizi Smartcity SPA – SILFI SPA, il Contratto Generale di Servizio, rep. N. Rep. 64515; 
− 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; 

− 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; 

− per quanto sopra, la società SILFI SPA provvederà a realizzare gli interventi relativi agli impianti 
semaforici e di illuminazione previsti nel progetto approvato con la suddetta Determinazione 
Dirigenziale n. 8907 del 12/12/2018 di approvazione del progetto esecutivo relativo alla esecuzione dei 
lavori di “Riqualificazione Piazza Edison – Via San Domenico” CC.OO. 180207 e 180208 CUP 
H17H18002200004; 

− 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, il cui schema costituisce parte integrante al presente 
provvedimento; 

 
Dato atto inoltre che con Determinazione Dirigenziale n. 2150 del 01/04/2019 è stato approvato, tra l’altro, 
il seguente ultimo quadro economico dell’intervento di cui trattasi: 
 

 180207 180208 TOTALE 

IMPORTO LAVORI       

Importo lavori al netto del 18,340%  €   143.294,94   €   137.134,40   €     280.492,34  

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €     11.262,59   €     10.032,91   €       21.295,50  

Totale importo LAVORI  €   154.557,53  €   147.167,31   €     301.724,84  

 IVA al 22%  €.    34.002,66  €     32.376,81 €.       66.349,47  

TOTALE   €.  188.560,19  €.  179.544,12  €.   368.104,31 

Somme a disposizione    

Incentivo ex art. 13 del D.Lgs 50/2016    €       7.294,13   €         7.294,13  

Imprevisti  €.  22.782,29   €     21.711,89   €       44.494,18  

Adeguam. illuminazione pubblica IVA compresa    €     34.000,00   €       34.000,00  

Attivazione fornitura energia IVA compresa    €       1.500,00   €         1.500,00  

Autobox autovelox IVA compresa    €     22.000,00   €       22.000,00  

Polizza assicurativa progettisti interni    €          150,00   €            150,00  

Somme a disposizione per ulteriori opere €.    16.480,45 €        3.056,74 €        19.537,19  

Accordo Bonario 3%        €.     13.348,25 €.       13.348,25 

        

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  €   227.822,93   €   282.605,13   €     510.428,06  
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Visto il Progetto Esecutivo redatto da SILFI SPA, allegato parte integrante del presente provvedimento, 
relativo alla "Realizzazione di n. 5 attraversamenti pedonali luminosi e realizzazione di spostamento 
dell'impianto di illuminazione pubblica in un tratt o di via San Domenico" nell’ambito del suddetto 
intervento, per complessivi € 33.702,35 oltre € 750,00 per oneri della sicurezza ed IVA al 22%, importo 
ritenuto congruo dal sottoscritto rispetto ai prezzi di riferimento; 
 
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 di SILFI SPA il ribasso del 23,1% a seguito del 
quale l’importo risulta essere di € 25.917,11 per le opere, oltre € 750,00 per oneri della sicurezza ed IVA al 
22% per un importo complessivo di € 32.533,87; 
 
Dato atto che nell’ultimo quadro economico dell’intervento approvato con la sopraindicata Determinazione 
Dirigenziale n. 2150 del 01/04/2019 è prevista la voce di spesa per “Adeguamento illuminazione pubblica”; 

 
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 l’intervento di "Realizzazione di n. 5 attraversamenti 
pedonali luminosi e realizzazione di spostamento dell'impianto di illuminazione pubblica in un 
tratto di via San Domenico" nell’ambito dei lavori relativi alla “Riqualificazione Piazza Edison – Via 
San Domenico” CC.OO. 180207 e 180208 CUP H17H18002200004, per un importo di € 25.917,11 per 
le opere, oltre € 750,00 per oneri della sicurezza ed IVA al 22% per un importo complessivo di € 
32.533,87; 

− di impegnare a favore di SILFI SPA (cod.benef. 53955) la somma complessiva di € 32.533,87 in ordine 
all’impegno 2019/2224/4; 

 
Considerato che con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 2150 del 01/04/2019 era stata 
accantonata la somma relativa all’incentivo nella misura massima del 2% per un importo di € 7.294,13 in 
attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento; 
 
Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/04/2019 è stato approvato il nuovo 
Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui 
all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
Ritenuto, quindi, altresì necessario adeguare l’accantonamento per incentivo relativo al suddetto intervento 
nella misura del 1,90% dell’importo totale dei lavori, così come stabilito nel sopraindicato Regolamento e 
che pertanto il nuovo importo totale per l’incentivo è pari ad € 6.929,42; 
 
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.; 
 
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”; 

 



Pagina 4 di 5   Provv. Dir.2019/DD/05340 

 

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, l’intervento di "Realizzazione di n. 5 attraversamenti pedonali luminosi e realizzazione di 
spostamento dell'impianto di illuminazione pubblica in un tratto di via San Domenico" nell’ambito 
dei lavori relativi alla “Riqualificazione Piazza Edison – Via San Domenico” CC.OO. 180207 e 180208 
CUP H17H18002200004, per un importo di € 25.917,11 per le opere, oltre € 750,00 per oneri della 
sicurezza ed IVA al 22% per un importo complessivo di € 32.533,87; 

 
2. di impegnare a favore di SILFI Spa – cod. benef. 53955 – la somma complessiva di € 32.533,87 in 

ordine all’impegno 2019/2224/4; 
 
3. di adeguare l’accantonamento per incentivo relativo al suddetto intervento nella misura del 1,90% 

dell’importo totale dei lavori, così come stabilito nel nuovo Regolamento e che pertanto il nuovo importo 
totale per l’incentivo è pari ad € 6.929,42; 

 
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; 
 
5. di modificare il Q.E. dell’opera come segue: 
 

 180207 180208 TOTALE 

IMPORTO LAVORI       

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta al netto del 
ribasso d'asta del 18,340%  €   143.294,94   €   137.134,40   €     280.429,34  

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €     11.262,59   €     10.032,91   €       21.295,50  

Totale importo LAVORI  €   154.557,53   €   147.167,31   €    301.724,84  

        

SOMME A DISPOSIZIONE       

IVA al 22%  €     34.002,66   €     32.376,81   €       66.379,47  

Incentivo ex art. 13 del D.Lgs 50/2016 adeguato al 
nuovo Regolamento    €       6.929,42   €         6.929,42  

Imprevisti  €     22.782,29   €     21.711,89   €       44.494,18  

Adeguamento illuminazione pubblica IVA compresa    €       1.466,13   €         1.466,13  

Affidamento a SILFI SPA    €     32.533,87   €      32.533,87  

Attivazione fornitura energia IVA compresa    €       1.500,00   €         1.500,00  

Autobox autovelox IVA compresa    €     22.000,00   €       22.000,00  

Accantonamento polizza assicurativa progettisti interni    €          150,00   €            150,00  

Totale SOMME A DISPOSIZIONE  €     56.784,95   €   118.668,12   €    175.453,07  

Somme a disposizione per ulteriori opere  €     16.480,45   €       3.421,45   €       19.901,90  

Accordo Bonario 3%    €     13.348,25   €       13.348,25  

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  €   227.822,93   €   282.605,13   €     510.428,06  
 
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giuseppe Carone.  
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ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
- PROGETTO ESECUTIVO SILFI SPA 
 
 
Firenze, lì 19/07/2019 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Giuseppe Carone 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 60615 2 19/002224 10 32533,87 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 19/07/2019 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. 
 
 
 
 
 


