PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2016/DD/09768
Del: 23/12/2016
Esecutivo da: 23/12/2016
Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi

OGGETTO:
Interventi di ristrutturazione dei parchi, dei giardini ed aree verdi, colpiti dagli eventi calamitosi,
lung.ni Moro e Colombo. I° stralcio. Approvazione progetto esecutivo e determinazione metodo
gara procedura negoziata[ art. 36,comma 2, lett. c. D.lgs 50/2016]

Il DIRIGENTE

Premesso:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.03.2016 è stato approvato il bilancio finanziario, la
nota integrativa al bilancio e il piano triennale investimenti 2016-2018;
- con Deliberazione della Giunta n. 140 del 26/4/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione
2016/2018;

Preso atto che nel Piano triennale degli Investimenti 2016 – 2018, annualità 2016, al cod. opera 160098, è
inserita la previsione di spesa di € 731.250,00 denominata “ L. no Colombo e giardini – ricostruzione”, da
finanziarsi mediante mutuo da contrarre con Istituto di credito privato (cod.2) ;

Richiamata la deliberazione n. 587/2016 con la quale si è provveduto ad approvare il il progetto definitivo,
I° stralcio funzionale, “Interventi di ristrutturazione dei parchi, dei giardini ed aree verdi, colpiti dagli
eventi calamitosi ” redatto dal personale tecnico della Direzione Ambiente, dell’ importo complessivo di €
400.000,00, Iva inclusa;
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Visto il progetto esecutivo redatto dal personale della Direzione Ambiente composto dai seguenti
elaborati, conservati in atti:
1) Relazione Tecnica
2) Computo Metrico – Q.E.
3) Elenco Prezzi
4) Capitolato I ° parte
5) Capitolato II° parte
6) Documentazione Fotografica
7) Prime indicazioni PSC
8) Cronoprogramma ;
9 Quadro incidenza della manodopera
10) Relazione RUP
11) Verbale di Verifica
12) Verbale validazione Progetto
13) Tavole 1-2-3-4-5-6
Preso atto che viene confermato il quadro economico dell’intervento per quanto attiene sia la spesa
complessiva sia le singole voci progettuali, così come segue:
CUP H14E16000100005

A)Lavori

€

315.056.09

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €

6.025.07

Complessivo lavori

€

321.081.16

Imprevisti

€

1.709,36

Polizza progettista

€

150,00

Inc. prog. 2%

€

6.421,62

IVA 22%

€

70.637,86

Totale somme a disp.

€

78.918,84

C) Totale

€

400.000,00

B)Somme a disposizione :
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Preso atto inoltre, come si evince dal verbale di verifica del progetto, che, ai sensi dell’art. 45 del DPR
207/2010 si è tenuto conto dei livelli di affidabilità, completezza , adeguatezza, coerenza e compatibilità
dell’intervento in riferimento a ciascuna fase progettuale ed in particolare che:
-

i prezzi unitari applicabili alle categorie di lavoro sono congrui e coerenti con le analisi dei prezzi
effettuate;

-

la sufficienza e la qualità degli elaborati progettuali è conforme ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n.
207/2010;

-

le aree interessate sono di proprietà comunale e/o competenza comunale

-

si è provveduto alla redazione del Piano della Sicurezza e di coordinamento e che in caso si dovesse
confermare la presenza di una sola ditta all’interno del cantiere il PSC potrà essere sostituito con il
piano sostitutivo della Sicurezza;

-

il progetto è compatibile con le norme urbanistiche ed edilizie;

-

Il progetto non necessita di titoli abilitativi di cui al D.P.R. n.80/2001 in quanto corredato del
Verbale di Validazione;

-

Sono state acquisite tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, inclusa l’autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, di cui al D.lgs
22.1.2004, n.42.

-

che il quadro economico dell’opera è stato redatto conformemente all’art. 16 del DPR 207/2010 e
che i lavori previsti nel presente progetto saranno fatturati con IVA al 22%;

Ritenuto contestualmente all’approvazione del progetto dover procedere a determinare il metodo di
affidamento dell’intervento;
Richiamati, pertanto, i disposti :
- dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra
richiamate, dispone che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le
stazioni appaltanti procedono ad adottare apposita determina a contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Considerato , come si evince dalla Relazione Tecnica, che:
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- l’intervento consiste nel rifacimento e riqualificazione dei giardini lungo la sponda nord del fiume Arno - i
giardini dei lungarni Colombo e Moro – a seguito dei danni al patrimonio arboreo, ai manufatti e alle
attrezzature dei giardini colpiti dagli eventi calamitosi del 1 agosto 2015;

- dopo gli interventi di somma urgenza e messa in sicurezza eseguiti, il progetto prevede il reimpianto dei
fusti arborei e del manto vegetazionale eliminato con specie idonee alle mutate condizioni climatiche, oltre
alla riqualificazione dei percorsi pedonali, al rifacimento delle recinzioni e degli arredi danneggiati;
- ai sensi dell’art.36,comma 2, lett. c, del D.Lgs. 50/2016, la procedura di scelta del contraente per
l’affidamento del contratto è individuata nella procedura negoziata con almeno dieci operatori e che il
criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 lettera a) del
D.Lgs 18.04.2016 n.50;
- ai sensi dell’art 97,comma 8, del D.lgs 50/2016 la lettera di invito dovrà prevedere l’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia,
individuata ai sensi del comma 2 del citato articolo,
Precisato che non variando la spesa sia in termini quantitativi che nelle sue voci progettuali rispetto al
progetto definitivo, non occorre il parere di regolarità della Direzione Risorse Finanziarie e che il progetto
non comporta oneri gestionali aggiuntivi per gli esercizi futuri;

Preso atto che le copie informatiche dei documenti sopra descritti, allegati parte integrante al presente
provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Ambiente;
-Visto l’art. 36 comma 2 lettera B del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016
-Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
-Visti gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
-Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-Visto il vigente Regolamento sull’Attività contrattuale;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1) “Di procedere all’approvazione del progetto esecutivo relativo agli “ Interventi di ristrutturazione dei
parchi, dei giardini ed aree verdi, colpiti dagli eventi calamitosi- I° stralcio”, presso i lung.ni Moro e
Colombo, dell’importo complessivo di €. 400.000,00 di cui €. 321.081.16 per lavori, inclusi € 6.025.07 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 78.918,84 per imprevisti ed IVA 22% di cui agli elaborati
tecnici allegati ed al quadro economico elencato in narrativa ;
2) Di procedere all’espletamento della gara per l’aggiudicazione dell’intervento, mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c , del D.Lgs. 50/2016, ricorrendo alla selezione delle offerte
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 lettera b) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50;
3) Di dare atto che,ai sensi dell’art 97,comma 8, del D.lgs 50/2016, la lettera di invito dovrà prevedere
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 del citato articolo.
4) Di dare atto che si provvederà ad acquisire il relativo CIG dell’intervento;
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5) di evidenziare che l’intervento è iscritto che nel Piano triennale degli Investimenti 2016 – 2018, annualità
2016, con il cod. opera 160098, e verrà finanziato mediante mutuo da contrarre con istituto di credito privato
(Cod. 02 );

6) Di dare atto che l’erogazione dell’incentivo di cui al D.Lgs 50/2016 sarà subordinata alla verifica dei
requisiti previsti dalle normative vigenti;
7) Di prendere atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mirko Leonardi, Dirigente del
Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi.

ALLEGATI INTEGRANTI
- VEDI ALLEGATI
Firenze, lì 23/12/2016

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Mirko Leonardi

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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