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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/07851 
 Del: 09/11/2018 
 Esecutivo dal: 09/11/2018 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Gestione e Manutenzione 

 
 
 
OGGETTO:  
Cimiteri Comunali: Trespiano ed altri - Rifacimento viabilità interna e coperture con 
impermeabilizzazione - Lotto 2 - Cod Op. 160189 – CUP H14E17000650004  - rettifica 
determinazione dirigenziale 2018/6065 
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IL DIRIGENTE  

Premesso che: 

• Il Consiglio Comunale ha approvato il DUP mediante Deliberazione n. 2017/C/00079 del 
28/12/2017, note di aggiornamento al DUP, la nota integrativa, il bilancio finanziario, il 
piano triennale degli investimenti; 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140/2018 è stato approvato il PEG 2018/20; 

Considerato che con deliberazione n. 2018/G/207, è stato approvato il progetto esecutivo relativo a Cimiteri 
Comunali: Trespiano ed altri - Rifacimento viabilità interna e coperture con impermeabilizzazione - Lotto 2 - Cod 
Op. 160189 – CUP H14E17000650004 - secondo il seguente quadro economico: 

 160189 

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00) € 84.189,20 

importo manodopera soggetta a ribasso d'asta (iva % 
10.00) 

€ 36.149,04 

oneri della sicurezza (iva % 10.00) € 9.627,06 

Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 84.189,20 

Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta € 45.776,10 

Importo totale dei lavori € 129.965,30 

I.V.A. su lavori € 12.996,53 

imprevisti € 0,01 

oneri di progettazione (incentivo) € 2.599,31 

polizza progettisti € 150,00 

accordo bonario € 4.288,85 

Importo Totale del Quadro Economico € 150.000,00 

 

Dato atto che, come previsto dalla Delibera CIPE n.143 del 27.12.2002 in attuazione dell'art. 11 Legge n.3/2003, 
questa Amministrazione ha provveduto a richiedere per l'intervento in questione il seguente CUP 
H14E17000650004; 

Preso atto che il CIG per il presente intervento è: 7607897B34; 

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento è  Balestri Agnese e che le opere di 
cui trattasi sono inserite nella programmazione degli investimenti dell'Ente con il codice opera sopra indicato; 

vista la determina n. 2018/6065; 

considerato che occorre approvare il capitolato d’appalto relativo all’intervento in oggetto aggiornato; 

Dato atto che la copia informatica degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo 
ufficio; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

            Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
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             Visto l'art.107 e l'art.183 del D.lgs.n.267/2000; 

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

            Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale; 

             Visto l'art.23, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto in narrativa, a rettifica della determina 2018/6065: 

1. di approvare il capitolato speciale d’appalto aggiornato relativo al progetto in oggetto; 

2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è  Balestri Agnese. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Firenze, lì 09/11/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Filippo Cioni 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


