
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/04062 

 Del: 14/06/2022 

 Esecutivo Da: 14/06/2022 

 Proponente: Servizio Viabilità 

 

OGGETTO: 

Affidamento alla Società Firenze Smart Silfi spa degli interventi di adeguamento dell’impianto di illuminazione 

pubblica degli spazi pedonali presso via Aldo Palazzeschi nell’ambito dei lavori “Ampliamento spazi pedonali 

presso via Aldo Palazzeschi”, di cui al Contratto Applicativo n.3 dell’Accordo quadro “Interventi di 

riqualificazione stradale Q. 2-3 anno 2020”, c.o. 200091 – CUP H17H19002190004

 

IL DIRIGENTE

 

Richiamate:

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2022 avente ad oggetto 

"Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento 

al  Dup,  bilancio  finanziario,  nota  integrativa,  piano  triennale  investimenti  ed 

ulteriori  allegati" è stato approvato il  bilancio annuale di previsione 2022 ed il  

bilancio pluriennale 2022-2024;

• la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  209  del  17/05/2022  con  cui  è  stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Premesso che:

• con  Deliberazione  n.2020/G/00299  si  approvavano  gli  elaborati  dell’Accordo 

Quadro denominato “Interventi di riqualificazione stradale Q. 2-3 anno 2020”, c.o. 

200091 –  CUP H17H19002190004,  per  l’importo  complessivo di  €  695.000,00, 
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finanziato con mutuo;

• con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/02117, in seguito all’espletamento di 

apposita procedura negoziata  - CIG 8515348F74 - si affidava l’Accordo Quadro in 

questione all’operatore economico S.T.E.S. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in 

Montelupo F.no (FI), via Impruneta n.38, C.F. e P. IVA 06568910480, sulla base 

dell’offerta di ribasso del  21,190%, per un importo massimo di  lavori  affidabili 

nell’ambito dell’Accordo Quadro in questione e nel periodo di validità dello stesso 

di  € 552.000,00 di  cui  €.30.000,00 quali  oneri  per la sicurezza non soggetti  a 

ribasso, oltre IVA;

• in  data  17/05/2021  è  stato  sottoscritto  il  Contratto  di  accordo  quadro  Prot. 

159817/2021;

• con Deliberazione di  Giunta n.  DG/2022/00197 del  17/05/2022 si  approvava  il 

progetto esecutivo relativo al contratto applicativo n.3 denominato “Ampliamento 

spazi  pedonali  presso  via  Aldo Palazzeschi”  del  suddetto  Accordo  Quadro,  per 

l’importo complessivo di € 47.000,00, secondo il seguente Quadro Economico:

C.O. 200091

CONTRATTO APPLICATIVO N. 3

A IMPORTO TOTALE LAVORI   

A
1

Importo lavorazioni da computo metrico  € 35.809,31

A
2

di cui per costi della sicurezza  € 2.664,31

A
3

Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)  € 33.145,00

A
4

Ribasso del 21,19% su A3  € 7.023,43

A Importo totale lavori netto inclusa sicurezza  € 28.785,88

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B
1

Per IVA (su A)
22,00
%

€ 6.332,89

B
2

Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A) 80% del 
1,9%

1,90% € 544,30

B Polizza progettista  € 150,00
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B
4

Somme per accordo bonario al 3%  € 1.310,62

B
5

Allaccio utenza idrica  € 460,00

B
6

Adeguamento e integrazione impianto elettrico  € 7.800,00

B
7

Imprevisti  € 1.616,31

B Sommano  € 18.214,12

 
IMPORTO  COMPLESSIVO  DELL'INTERVENTO 
(A+B)

 € 47.000,00

• con Determinazione Dirigenziale n. 2022/DD/03667 i lavori in questione sono stati 

affidati alla società S.T.E.S. COSTRUZIONI S.R.L. e sono stati assunti i necessari 

impegni di spesa;

Tenuto  conto  che  nel  quadro  economico  di  progetto,  approvato  con  la  suddetta 

Deliberazione di Giunta n. DG/2022/00197 sono state inserite somme a disposizione da 

assegnare ai  gestori  che effettueranno gli  interventi  di  adeguamento impianti,  come 

meglio specificato nella Relazione generale allegato integrante del progetto esecutivo in 

questione, ed in particolare la somma di € 7.800,00 relativa ai necessari interventi di 

adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica; 

 Viste:

• la  Relazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Ing.  Andrea  Campolmi, 

allegata quale parte integrante del presente provvedimento, dalla quale emerge 

che l’intervento in oggetto consiste in un intervento relativo a parziale modifica, 

nonché ampliamento e adeguamento della rete impiantistica esistente;

• la Relazione Generale dell’intervento in questione, da cui emerge che l’intervento 

di  adeguamento  dell’impianto  di  illuminazione  in  questione  è  finalizzato  alla 

realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo l’accesso alla 

Fondazione Museo del Calcio in via Aldo Palazzeschi n.20;
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 Considerato che:

• in data 29/02/2016, è stato sottoscritto fra il Comune di Firenze e la Società di 

Illuminazione Firenze e servizi Smartcity SPA – SILFI SPA, il Contratto Generale di 

Servizio, rep. N. Rep. 64515;

•  con  il  suddetto  Contratto  di  Servizio,  sono  stati  affidati  alla  società  in  house 

Firenze Smart 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 

Firenze Smart Silfi spa per conto della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità;

Dato atto che,  come risulta  dalla  allegata  Relazione,  il  RUP  Ing.  Andrea Campolmi 

ritiene pertanto di affidare, in conformità al Contratto di Servizio, alla Società Firenze 

Smart  Silfi spa i  lavori  di  adeguamento dell’impianto di  illuminazione pubblica  degli  

spazi pedonali presso via Aldo Palazzeschi, come da relativo progetto di intervento per 

complessivi € 8.310,73 di cui € 120,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

costituito dagli elaborati di seguito elencati:

 doc. 22.1282-RT01, relazione tecnica;

doc. 22.1282-CM01 : computo metrico;

doc 22.1282-EG01 : planimetria opere edili;

doc 22.1282-EG02 : planimetria opere elettriche

Preso atto che ai sensi del Disciplinare Tecnico (appendice C) sopra richiamato, e delle 

modifiche di cui alla Determinazione n. 1660 del 10/03/2017 e di cui alla nota Prot. n. 

20058 del  19/01/2022,  occorre  applicare un ribasso  del  24,01% sull’importo  stimato 

dell’intervento sopra citato, e che pertanto l’importo complessivo dell’intervento al netto 

del ribasso risulta di € 6.344,14 oltre IVA 22%;

Viste le Linee Guida ANAC n. 7 recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle 

amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori  che  operano  mediante 

affidamenti  diretti  nei  confronti  di  proprie società in house previsto dall’art.  192 del 

d.lgs. 50/2016”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 

2017;
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Preso atto che con Delibera ANAC n. 378 del 08/05/2019 è stata disposta l’iscrizione 

del Comune di Firenze all’Elenco sopra indicato in ragione degli affidamenti in house a 

SILFI SPA;

Dato atto che gli interventi di cui trattasi trovano copertura finanziaria per € 6.344,14 

oltre  IVA  22%  alla  voce  di  spesa  “B6          Adeguamento  e  integrazione  impianto 

elettrico”  del  quadro  economico  dell’intervento  approvato  con  la  sopraindicata 

Deliberazione di Giunta n. DG/2022/00197 del 17/05/2022;

 Dato atto che:

• 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  la  società  in  house  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;

•  che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Campolmi;

 Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

 Visto il D. Lgs 50 del 18.04.2016;

 Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;

 Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

 Visto l’art.  21  del  Regolamento  per  l’Organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  del 

Comune di Firenze

 Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

 

DETERMINA

1.  Di  affidare,  nell’ambito  dei  lavori  “Ampliamento  spazi  pedonali  presso  via  Aldo 

Palazzeschi”,  di  cui  al  Contratto  Applicativo  n.3  dell’Accordo  quadro  “Interventi  di 
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riqualificazione stradale Q. 2-3 anno 2020”, c.o. 200091 – CUP H17H19002190004, alla 

Società Firenze Smart Silfi spa, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare 

Attuativo  dei  servizi  per  la  Direzione  Nuove  Infrastrutture  e  Mobilità,  gli  interventi 

adeguamento dell’impianto  di  illuminazione  pubblica  degli  spazi  pedonali  presso  via 

Aldo Palazzeschi, come dettagliati negli elaborati elencati in narrativa ed allegati quale 

parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 6.344,14 

oltre IVA 22%;

 2. Di assumere impegno di spesa di € 7.739,85, in favore della Società Firenze Smart 

Silfi spa (Cod. Beneficiario 53955) a valere sulle somme a disposizione di cui all’impegno 

di spesa n. 2022/4881/6 assunto sul capitolo 60814/2 del Bilancio di Previsione 2022-

2024.

 3.  Di  rideterminare il  quadro economico del  Contratto  Applicativo n.3 “Ampliamento 

spazi pedonali presso via Aldo Palazzeschi” dell’Accordo Quadro di cui al codice opera 

200091 come segue:

C.O. 200091

CONTRATTO APPLICATIVO N. 3

A IMPORTO TOTALE LAVORI   

A
1

Importo lavorazioni da computo metrico  € 35.809,31

A
2

di cui per costi della sicurezza  € 2.664,31

A
3

Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)  € 33.145,00

A
4

Ribasso del 21,19% su A3  € 7.023,43

A Importo totale lavori netto inclusa sicurezza  € 28.785,88

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B
1

Per IVA (su A)
22,00
%

€ 6.332,89

B
2

Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A) 80% del 
1,9%

1,90% € 544,30
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B
3

Polizza progettista  € 150,00

B
4

Somme per accordo bonario al 3%  € 1.310,62

B
5

Allaccio utenza idrica  € 460,00

B
6

Affidamento  SILFI  -  Adeguamento  e  integrazione 
impianto elettrico

 € 7.739,85

B
7

Imprevisti  € 1.676,46

B Sommano  € 18.214,12

 
IMPORTO  COMPLESSIVO  DELL'INTERVENTO 
(A+B)

 € 47.000,00

 

4. Di rideterminare il quadro economico del di Accordo Quadro di cui al codice opera 

200091 come segue:

C.O. 200091

QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO

A IMPORTO TOTALE LAVORI  

A1 Contratto  applicativo  n.1  da  CRE  DD/2022/562,  iva 
inclusa

 € 318.829,73

A2 Contratto  applicativo  n.2  da  affidamento 
DD/2021/6121, iva inclusa

 € 273.265,60

A3 Contratto applicativo n.3 da affidamento, iva inclusa  € 35.118,77

A Importo totale lavori + iva  € 627.214,10

 

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 Incentivo  art.  113  D.Lgs.  50/2016  su  contratto 
applicativo n.1 (80% di 1,9%)

 € 5.255,64
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B2 Polizza del progettista interno per contratto applicativo 
n.1

  

B3 Somme per  accordo  bonario  su  contratto  applicativo 
n.1 (3%)

 € 12.655,02

B4 Incentivo  art.  113  D.Lgs.  50/2016  su  contratto 
applicativo n.2 (80% di 1,9%)

 € 4.283,23

B5 Polizza del progettista interno per contratto applicativo 
n.2

 € 150,00

B6 Somme per  accordo  bonario  su  contratto  applicativo 
n.2 (3%)

 € 10.313,56

B7 Incentivo  art.  113  D.Lgs.  50/2016  su  contratto 
applicativo n.3 (80% di 1,9%)

 € 544,30

B8 Polizza del progettista interno per contratto applicativo 
n.3

 € 150,00

B9 Somme per  accordo  bonario  su  contratto  applicativo 
n.3 (3%)

 € 1.310,62

B5 Allaccio utenza idrica applicativo 3  € 460,00

B6 Affidamento  SILFI  -  Adeguamento  e  integrazione 
impianto elettrico

 
€ 7.739,85

B7 Imprevisti applicativo 3  € 1.676,46

B8 Incarico CSP CSE SPIRA srl  € 543,14

B9 A disposizione per ulteriori affidamenti  € 4.134,63

B Sommano  € 49.216,45

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)  € 676.430,55

 Econimia  di  spesa  imp.  2021/968/1 e  2021/968/3 da 
CRE C.A. 1

 € 18.569,45

 TOTALE C.O. 200091  € 695.000,00

 

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Campolmi.
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ALLEGATI INTEGRANTI

22-1282_CM01_Computo_Metrico_Rev00.pdf.p7m - 

b6516d959a2fb023d82e6aaae5298f96c069343aa31acdf66cd2842b810c1c9f

22-1282_EG01_Opere_Edili_Rev00.pdf.p7m - af15287bacf909233e31e3cfa60ee60309f14f7b0561d541659e8a2af012b30d

22-1282_EG02_Opere_Elettriche_Rev00.pdf.p7m - 

23b697c7d1cddd12b67d70a710b7833cfce0ee93cecb375bddfaf808c99e4b9f

22-1282_RT01_RelazioneTecnica_Rev00.pdf.p7m - 

59c038fdf0763c05506510d80ca2123e0be09a8217687bac396f23ca91e010cc

Relazione RUP - a70b72d7e787a00c7865c72fc1e3a15dd74de0b25f864e56ba2e2ab90d75de90

Schema Foglio patti e condizioni SILFI-palazzeschi - 

68753e6b19856a58eb06aead1105e42a406a440dfbb024f65912dd17cb0dde4a

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

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.
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