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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2019/DD/07250 
 Del: 18/10/2019 
 Esecutivo da: 18/10/2019 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 
Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 
 
 
OGGETTO:  
Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno tratto Lungarno Vespucci- C.O. 170325 - CUP 
H11B17000580006- AFFIDAMENTO A SILFI SPA   ADEGUAMENTO IMPIANTI 
SEMAFORICI- 
 
 
 
 

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; 

 
Richiamate: 
 
� La Deliberazione di Giunta Comunale 664/G/2017 con cui viene approvato il progetto esecutivo per il 

“Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno – tratto Lungarno Vespucci” C.O. 170325 - CUP 
H11B17000580006-  CIG 7308170CA8- per l’importo complessivo di € 293.980,72 

� La Determinazione 5012/DD/2017 con cui è stato affidato l’incarico di progettazione e CSE all’Arch. 
Andrea Vacchi, contitolare dello studio associato denominato “Studio Architetti Gatti Laura & Vacchi 
Andrea Associati” - per la somma di € 13.606,16;  

 
• la Determinazione dirigenziale n.3004/DD/2018 con la quale sono stati approvati i verbali di gara del 13 e 

28 marzo 2018 e la nota del Rup prot.126306 del 18/4/2018 dove è stato dato atto della congruità 
dell’offerta, nonché aggiudicato in via definitiva il suddetto appalto a favore dell’impresa Edil PI.MA 
srl- P.IVA 02240200606- con l’offerta di ribasso d’asta del 28,26%; 

 



Pagina 2 di 4   Provv. Dir.2019/DD/07250 

 

• la Determinazione dirigenziale n.4125/DD/2018, con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa 
per l’impresa appaltatrice i la Determinazione dirigenziale n.4776/DD/2018 con la quale è stato affidato 
l’incarico di D.L. ,    secondo il seguente Q.E. 

 

IMPORTO LAVORI   C.O. 170325 C.O. 170281 

Lavori al netto del r.a. del 28,26%;  €.  166.078,60 €.109.720,56 € 56.358,04 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €.    14.000,00 €  10.000,00 € 4.000,00 

Importo complessivo lavori  €.  180.078,60   €.119.720,56  € 60.358,04 

SOMME A DISPOSIZIONE   
  

Per IVA al 10%  (nuove opere) €.  18.005,86 
€.11.972,06 €  6.035,80 

Totale lavori + IVA  €.198.086,46 
€.131.692,62 €. 66.393,84 

Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016  (2%) €    4.466,00  €.   4.466,00  

Imprevisti  €   24.563,00 €.24.563,00  

Adeguamento impianti semaforici (IVA 22% comp.) €   20.447,21 € 20.447,21  

Spese tecniche residue €.    486,96 €.    486,96   

Incarico Arch. Vacchi DD/5012/17 (imp18/1598/1) €.  13.606,16  €.13.606,16 

Incarico Arch. Vacchi per Direttore Lavori  €.8.238,32 €.8.238,32  

Accordo bonario 3% €.    7.368,90 €.   7.368,90  

Spese a disposizione per ulteriori opere €.16.717,71  €.16.717,71   

IMPORTO TOTALE €.293.980,72 
 

€ 213.980,72 
 

€ 80.000,00 
Visto il preventivo di spesa del 26/5/2017, allegato integrante, presentato dalla Soc. in house SILFI spa P.I. 
06625660482 –, che propone tutte le lavorazioni occorrenti per l’Adeguamento degli impianti semaforici 
previsto nell’ambito della suddetta opera per  l’importo totale del computo  di €.16.760,01( di cui €.500,00 
per oneri sicurezza) 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 del servizio al netto del ribasso ascende ad €. 13003,95 ,  oltre iva al 22% per un totale di 
€ 15.864,82 complessive, ritenute congrue dal Rup; 
 
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; 

 
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; 
 
Visto l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, in particolare il comma lettere b) e c). 
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Dato atto della necessità di approvare il disciplinare del servizio di cui si allega copia, per  un importo 
contrattuale pari ad  € 15.864,82 Iva  al 22% inclusa, e  di impegnare la suddetta spesa a  favore di SILFI 
SPA, secondo gli aspetti contabili sotto meglio specificati; 
 
Preso atto che nel Quadro Economico dell’appalto le somme stanziate per adeguamento impianti semaforici 
sono disponibili all’interno dello stesso  sul al C. Op.170325; 
 
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 
Smartcity Spa-  SILFI Spa, (C.B. 53955)  le opere di adeguamento semaforico per la 
realizzazione degli interventi di  ““Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno – tratto Lungarno 
Vespucci” C.O. 170325 - CUP H11B17000580006- per la somma complessiva di € 15.864,82 - 

2. di impegnare a favore di SILFI Spa – (C.B. 53955) la somma complessiva di € 15.864,82 , 
sull’imp 2019-2880 

 
3. di rideterminare nel modo seguente il Quadro Economico dell’intervento: 

 

IMPORTO LAVORI   C.O. 170325 C.O. 170281 

Lavori al netto del r.a. del 28,26%;  €.  166.078,60 €.109.720,56 € 56.358,04 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €.    14.000,00 €  10.000,00 € 4.000,00 

Importo complessivo lavori  €.  180.078,60   €.119.720,56  € 60.358,04 

SOMME A DISPOSIZIONE   
  

Per IVA al 10%  (nuove opere) €.  18.005,86 
€.11.972,06 €  6.035,80 

Totale lavori + IVA  €.198.086,46 
€.131.692,62 €. 66.393,84 

Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016  (2%) €    4.466,00  €.   4.466,00  

Imprevisti  €   24.563,00 €.24.563,00  

SILFI per Adeguamento impianti semaforici  €   15.864,82 €   15.864,82  

impianti semaforici residui €. 4.582,39 €. 4.582,39  

Spese tecniche residue €.    486,96 €.    486,96   

Incarico Arch. Vacchi DD/5012/17 (imp18/1598/1) €.  13.606,16  €.13.606,16 

Incarico Arch. Vacchi per Direttore Lavori  €.8.238,32 €.8.238,32  

Accordo bonario 3% €.    7.368,90 €.   7.368,90  

Spese a disposizione per ulteriori opere €.16.717,71  €.16.717,71   
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IMPORTO TOTALE €.293.980,72 
 

€ 213.980,72 
 

€ 80.000,00 
 
 

4- di dare atto che il contratto verrà formalizzato mediante scrittura privata da entrambe le parti; 
 

5- di confermare le somme a disposizione dell’intervento come sopra riportate nel quadro economico; 
 

6- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è l’Ing. G. Carone. 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- SXCHEMA PATTI E CONDIZIONI 
- PREVENTIVO 
 
 
Firenze, lì 18/10/2019 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Giuseppe Carone 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 54632 6 19/002880 01 15864,82 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 18/10/2019 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. 
 
 
 
 
 


