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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/02485 

 Del: 24/05/2018 

 Esecutivo da: 25/05/2018 

 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi 

 

 

 

OGGETTO:  

Q3 e Q1  riva sx Arno . Interventi di Riqualificazione  e potenziamento servizi  Piazza Elia  Dalla 

Costa  - Cod. opera 170362  -   Aggiudicazione definitiva   SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI 

STRADE  s.r.l.  

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/10 approvata in data 31/01/2017, è stato approvato il 

bilancio annuale di previsione 2017, il bilancio pluriennale 2017-2019, il bilancio armonizzato 2017-

2019; 

 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale 53/2017 approvata in data 16/10/2017 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2018-2020, contenente, tra 

l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020; 

 

 con Delib. GM n.48 del 21/02/2017 è stato approvato il PEG 2017 e il dirigente sottoscritto è stato 

autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del 

programma; 

 



Pagina 2 di 5   Provv. Dir.2018/DD/02485 

 

Tenuto conto che nell’annualità 2017 del Piano Triennale degli Investimenti 2017/2019, al codice opera n. 

170362, è stata inserita la previsione di spesa di € 300.000,00 finalizzata all’esecuzione dei lavori di “Q.3 – 

PIAZZA ELIA DALLA COSTA – RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO SERVIZI” da 

finanziarsi mediante assunzione di mutuo;  

 

con DG n. 693 del 2017, è stato approvato il progetto definitivo n. 14/2017, redatto dai tecnici della 

Direzione Ambiente secondo il sotto riportato quadro economico di spesa  

 

CUP H19J17000140004 

C.OPERA. 170362 

CPV “Lavori di costruzione” 

 

a) per lavori a base d’asta (di cui € 5.681,27 per oneri di 

sicurezza non soggetti  a ribasso) 

 

 

€ 

 

 

237.148,07= 

Somme a disposizione    

b) per Iva al 22% € 52.172,58= 

c) per polizza progettisti € 150,00= 

d) per incentivo progettazione 2% € 4.742,96= 

e) allacciamenti ai pubblici servizi € 2.000,00= 

e) imprevisti € 3.786,39= 

Totale somme a disposizione  €  62.851,93= 

TOTALE € 300.000,00= 

 

 

 Che con DD n. 9501 del 2017 ,  è stato approvato il  progetto esecutivo  redatto dai tecnici 

della Direzione Ambiente  e determinato di contrattare  con  procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, al fine di garantire, in conformità al principio di adeguatezza, lo 

snellimento dei tempi di aggiudicazione; 

 

 Che a seguito di procedura negoziata  a cui sono state invitate n. 20 ditte  e a cui hanno partecipato n.  

2 ditte , come indicato nel verbale di gara allegato al presente atto, è risultata aggiudicataria la Ditta  

SOCIETA’  ITALIANA  COSTRUZIONI STRADE  s.r.l. con il massimo ribasso del  22,22% ;   
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Dato atto che sono stati effettuati i controlli relativi alla Ditta aggiudicataria  conclusi con esito positivo ; 

  

Ritenuto, pertanto, aggiudicare, in via definitiva, l’appalto in oggetto a favore dell’impresa SOCIETA’ 

ITALIANA COSTRUZIONI STRADE   P.I.   03183200488   per un importo di €  226.573,70 secondo il 

sotto riportato quadro economico di aggiudicazione :   

 

a) per lavori di cui al  ribasso d’asta del  22,22%   

 

€ 

 

 

180.034,88.= 

Oneri per la sicurezza € 5.681,27.= 

Totale lavori € 185.716,15.= 

IVA  22%  €  40.857,55.= 

Somme a disposizione  €  

per polizza progettisti € 150,00= 

per incentivo progettazione 2% € 4.742,96= 

allacciamenti ai pubblici servizi € 2.000,00= 

imprevisti € 28.932,06= 

Minore spesa a disposizione per ulteriori interventi ( di cui €   

8.679,62 per accordo bonario )   

€ 37.601,28= 

TOTALE € 300.000,00= 

 

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati parte integrante del presente provvedimento è 

conforme agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio; 

Che si  rende necessario  nominare il  gruppo Direzione lavori . 

Di impegnare la somma  di €  300.000,00    sull’imp. n. 18/1688   di cui al codice opera sopra riportato :  

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento; 

 

Visto il D.lgs 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni ;  

 

Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

 

Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 
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Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/00; 

 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

1. Di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori di ” Q.3 – PIAZZA ELIA DALLA COSTA – 

RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO SERVIZI  cod. opera 170362 a  favore 

dell’impresa SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI STRADE  s.r.l.  con sede in  Via 

Massorondinaio  12 – 50038  Scarperia e San Piero (FI)  , ( cod. ben 17962 )  cod. CIG  

n.7337932D09  ,  che ha presentato un offerta con ribasso d’asta del 22,22%, fatti salvi i risultati 

delle verifiche e dei controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

2. Di nominare quale gruppo  Direzione lavori :  

Irene Romagnoli – direttore lavori 

Isabella  Casalini -  direttore operativo 

Andrea Zufanelli -  Ispettore di cantiere   e CSE 

  

3. Di impegnare la somma complessiva di € 300.000,00  sull’impegno n 18/1688  come sotto riportato :  

            €     226.573,70    a favore Soc. Italiana  Costruzioni Strade .  

            €       28.932,06    quale somma per imprevisti  

            €         4.742,96 quale incentivo progettazione  

            €           150,00 quale assicurazione progettisti  

            €        2.000,00    impianto illuminazione  

            €    28.921,66 quale minore spesa a  disposizione per ulteriori interventi  

            €        8.679,62 . quale somma per accordo bonario    

 

3.   di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è  l’ Arch. Luca Gentili . 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALE DI GARA,  OFFERTA DELLA DITTA  

 

 

Firenze, lì 24/05/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Luca Gentili 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 56413 2 18/001688 01 226573,7 

2) 56413 2 18/001688 02 28932,06 

3) 56413 2 18/001688 03 4742,96 

4) 56413 2 18/001688 05 2000 

5) 56413 2 18/001688 06 28921,66 

6) 56413 2 18/001688 07 8679,62 

7) 56413 2 18/001688 04 150 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 25/05/2018 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. 

 

 
 

 
 


