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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/00142 
 Del: 13/02/2018 
 Esecutivo da: 13/02/2018 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di 
Palazzo Vecchio 

 
 
 
OGGETTO:  
“LAVORI DI PREDISPOSIZIONE LINEE FIBRA OTTICA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
- PIAZZA DEL CARMINE Approvazione progetto esecutivo L0764/2017 Affidamento LA 
CALENZANO ASFALTI SPA -CODICE OPERA N. 150363 - CUP H11B16000220007 - CPV 
45233220-7 ed impegno spesa CIG ZAD217EE85 (Codice Beneficiario n.1026) 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  

Premesso che: 

• il Consiglio Comunale ha approvato le note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario 2018, la 
nota integrativa al Piano Triennale Investimenti con Deliberazione del Consiglio Comunale n 2017/C 
79/763 del 28.12.17 e con deliberazione n.48 del 21/02/2017 ha approvato il Peg 2017-2019; 

 

Tenuto conto che: 

 con deliberazione di G.M. n. 2016/00582/00738 è stato approvato il progetto esecutivo, predisposto dai tecnici 
della Direzione Servizi Tecnici - A.P. INTERVENTI DI RESTAURO URBANO, finalizzato ai lavori di 
“ Riqualificazione Piazza del Carmine (trasferimenti da RFI)”  per un importo complessivo di € 1.1500.000,00 
da finanziarsi mediante assunzione di mutuo, come previsto al codice opera n. 150363; 

- con determinazione dirigenziale n. 2467 del 2017 i lavori di cui trattasi sono stati affidati all'impresa IRES 
SPA COSTRUZIONI E RESTAURI IN ATI CON JACINI SRL E DIMENSIONE VERDE SRL con il ribasso 
del 18,618 %, ovvero per l'importo netto di € 819.343,00 (di cui € 35.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso) determinando  il seguente quadro economico dell’intervento: 

CODICE OPERA N. 150363 - CUP H11B16000220007 - CPV 45233220-7  
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CIG  69225160EC 
 
a) importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 18,618% (di 
cui € 35.600,00 per oneri della sicurezza) 

€ 
€ 819.343,00 

b) I.V.A. su lavori ed oneri al 10% € € 81.934,30 

SOMMANO € € 901.277,30 

c) rilievi, accertamenti e indagini € € 8.000,00 

d) Imprevisti € € 109.850,64 

e) oneri di progettazione (incentivo) € € 19.972,84 

f) polizza progettisti € € 599,18 

g) Somma  disposizione per ulteriori lavorazioni € € 77.344,85 

h) Accordo bonario € € 32.955,19 

Totale quadro economico €  1.150.000,00 

Considerato che come da nota tecnica, allegato integrante che: 

- è stato predisposto il progetto esecutivo n. L0764/2017, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi 
Tecnici- A.P. INTERVENTI DI RESTAURO URBANO e sottoscritto dal RUP – denominato: 
“LAVORI DI PREDISPOSIZIONE LINEE FIBRA OTTICA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 
PIAZZA DEL CARMINE” composto da nota tecnica, computo metrico estimativo, disciplinare, 
planimetria, allegati progettuali integranti per l’importo di € 39.624,49, escluso Iva al 10%  

- i lavori di cui trattasi fanno parte del progetto di recupero di Piazza del Carmine di cui alla 
deliberazione di G.M. 2016/00582/00738; 

- il progetto non comporta aumenti dei costi di gestione negli esercizi futuri; 
- trattandosi di opere di urbanizzazione primaria (sottoservizi) non è necessario parere preventivo e 

quindi non sarà acquisito Nulla Osta; 

Tenuto conto che il quadro economico relativo al  progetto L0764/2017 è il seguente: 

Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 35.024,49 

Importo totale oneri sicurezza non soggetto a ribasso d'asta € 4.600,00 

Importo totale dei lavori € 39.624,49 

I.V.A. su lavori € 3.962,45 

TOTALE LAVORI C. IVA €43.586,94 

 

Visto il documento a contrarre (allegato integrante) con il quale il Responsabile Unico del Procedimento 
CASELLI GIORGIO dispone, per l’esecuzione degli interventi di cui trattasi, l’affidamento diretto ricorrendo 
allo strumento della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera a), del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 stante 
l’importo non superiore a € 40.000 e le motivazioni ivi riportate cui si rimanda per relationem; 
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Vista l’offerta del 20.12.2017 allegato integrante, mediante cui l’impresa LA CALENZANO ASFALTI SPA 
offre un ribasso del 5% sull’importo dei lavori a base d’asta, ritenuto congruo per l’importo netto di € 
37.873,27(di cui € 4.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)oltre Iva al 10%; 

Vista la nota tecnica integrativa (allegato integrante) laddove il Direttore dei Lavori, Arch. Mario Pittalis, 
dichiara per  le motivazioni ivi riportate, cui si rimanda per relationem, la necessità dell’esecuzione dell’opera 
da parte della impresa LA CALENZANO ASFALTI SPA , la congruità del ribasso offerto dall’impresa stessa 
e la convenienza ed economicità  dell’esecuzione dell’opera di cui trattasi da parte di tale soggetto economico;  

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria, il quadro economico che 
viene a delinearsi è il seguente: 

CODICE OPERA N. 150363 - CUP H11B16000220007 - CPV 45233220-7  
CIG  69225160EC 

 

a) importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 18,618% (di 
cui € 35.600,00 per oneri della sicurezza) 

€ 819.343,00 

b) I.V.A. su lavori ed oneri al 10% € 81.934,30 

SOMMANO € 901.277,30 

c) rilievi, accertamenti e indagini € 8.000,00 

d) Imprevisti € 109.850,64 

e) oneri di progettazione (incentivo) € 19.972,84 

f) polizza progettisti € 599,18 

e) Accordo bonario € 32.955,19 

CIG ZAD217EE85 

 

Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta del 5% € 33.273,27 

Importo totale oneri non soggetti a ribasso d'asta € 4.600,00 

Importo totale dei lavori € 37.873,27 

I.V.A. su lavori € 3.787,33 

Importo Totale DD 142-18 €  41.660,60 

Residuo Somma  disposizione per ulteriori lavorazioni € 35.684,25 

Totale codice opera 150363 € 1.150.000,00 

Tenuto conto che  l’approvazione dell’ affidamento de quo e dell’impegno di spesa relativo a favore 
dell’impresa di cui trattasi è subordinata alla verifica positiva dei requisiti di legge dell’impresa stessa; 
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Tenuto conto che la spesa complessiva di € 42.968,21 graverà sull’impegno 2018-712 (“somma disposizione 
per ulteriori lavorazioni”), bilancio straordinario 2018; 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del 
Procedimento CASELLI GIORGIO affidando direttamente con procedura negoziata l’esecuzione dei lavori di 
cui trattasi all’Impresa per un importo, al netto del ribasso del , di IVA compresa, provvedendo nel contempo 
all’assunzione dell’impegno contabile a favore della predetta ditta; 

Preso atto, altresì, della dichiarazione del sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento CASELLI 
GIORGIO in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti 
dell’aggiudicatario dei lavori e dell’oggetto dell’affidamento, contenuta nel documento a contrarre, allegato 
integrante; 

Preso atto della congruità del ribasso offerto, come dichiarato nella nota tecnica allegata; 

Dato atto che le copie informatiche degli allegati progettuali (nota tecnica, computo metrico estimativo, 
disciplinare, planimetria) e della nota tecnica integrativa, del  documento a contrarre e dell’offerta dell’impresa, 
allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso 
la Direzione Servizi Tecnici; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

• Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
• Visto il D. lgs. n. 50/2016; 
• Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze; 
• Visto il vigente Regolamento sui contratti; 
• Visto l’art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

• di approvare gli elaborati progettuali costituenti il progetto esecutivo L0764/2017, predisposto dai 
tecnici della Direzione Servizi Tecnici- A.P. INTERVENTI DI RESTAURO URBANO e sottoscritto 
dal RUP – denominato: “LAVORI DI PREDISPOSIZIONE LINEE FIBRA OTTICA ED 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PIAZZA DEL CARMINE” per l’ importo complessivo di € 
39.624,49, escluso Iva al 10% , allegati integranti al presente atto; 

• di affidare l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’Impresa LA CALENZANO ASFALTI SPA CIG 
ZAD217EE85 (Codice Beneficiario n.1026); l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta e degli 
elaborati progettuali  che si approvano col presente atto il cui contenuto verrà richiamato nel successivo 
atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente 
atto; 

• di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere l’ultimo descritto in narrativa che qui 
si intende espressamente richiamato; 

• di impegnare la somma complessiva di € 41.660,60 (lavori + Iva) a favore dell’impresa aggiudicataria 
assumendo  subimpegni di spesa a valere sull’impegno n.2018-712 (“somma disposizione per ulteriori 
lavorazioni”), bilancio straordinario 2018, come da aspetti contabili del presente atto; 

• di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è CASELLI 
GIORGIO. 

 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
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- ALLEGATI PROGETTUALI 
- DOCUMENTO A CONTRARRE, OFFERTA IMPRESA 
- NOTA TECNICA INTEGRATIVA 
 
 
Firenze, lì 13/02/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Giorgio Caselli 

 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 60618 2 18/000712 01 41660,6 
      

 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 13/02/2018 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. 
 
 
 
 
 


