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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2015/DD/21860 

 Del: 11/12/2015 

 Esecutivo dal: 11/12/2015 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Ufficio 

Tramvia-Interventi TAV e Autostrade 

 

 

 

OGGETTO:  
“Riqualificazione Urbana da Piazza Vittorio Veneto a P.zza Paolo Uccello – FASE B – 

Sistemazione di viale Stendhal, viale degli Olmi e piazza V.Veneto - 1° stralcio sistemazione 

dell’area intorno alla fermata tramviaria della Linea 1 “Cascine-Olmi”, 

Aggiudicazione definitiva alla ditta JACINI srl e approvazione verbali di gara. 

Assunzione impegni di spesa 

CIG 5994472AC6 
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IL DIRIGENTE 

 
 

 
Premesso che: 
 

• con Delibera di Giunta n. 481 del 18/12/2012, tra le altre 
cose, è stato approvato il progetto esecutivo di 
“Riqualificazione Urbana da Piazza Vittorio Veneto a P.zza 
Paolo Uccello – FASE B – Sistemazione di viale Stendhal, viale 
degli Olmi e piazza V.Veneto - 1° stralcio sistemazione 
dell’area intorno alla fermata tramviaria della Linea 1 
“Cascine-Olmi”, costituito da vari documenti ed elaborati 
tecnici ed è stato dato atto , che il costo complessivo 
dell’intervento è pari ad € 585.600,00 e che lo stesso trova 
copertura finanziaria nel Q.T.E. della prima linea tramviaria  
Firenze s.m. Novella –Scandicci nel quadro C) “Opere 
connesse”, LETT. F) “Sistemazione P.V. Veneto”); 

 

• con Determina Dirigenziale n. 11156 del 29/12/2014 è stato 
deciso di procedere all’appalto dei predetti lavori ed è stata 
definita  la procedura di scelta del contraente,  il valore 
economico dell’appalto, e il criterio di aggiudicazione dello 
stesso oltre all’approvazione ad integrazione degli elaborati del 
progetto esecutivo dell’intervento in questione degli elaborati e 
documenti  progettuali; 

 

• con Determina Dirigenziale n. 5691 del 05/08/2015  sono 
stati approvati, in aggiunta e a integrazione, nuovi elaborati 
progettuali rispetto a quelli approvati con GC 481/2012 e con 
DD 11156/2014 sopracitati ; 

 
Dato atto che con D.D. n. 11156/2014 è stato disposto di 
ricorrere per l’affidamento dell’intervento di “Riqualificazione 
Urbana da Piazza Vittorio Veneto a P.zza Paolo Uccello – FASE B – 
Sistemazione di viale Stendhal, viale degli Olmi e piazza V.Veneto - 
1° stralcio sistemazione dell’area intorno alla fermata tramviaria 
della Linea 1 “Cascine-Olmi”, alla PROCEDURA NEGOZIATA 
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, prevista 
dall’art.122 co. 7 e disciplinata dall’art. 57 co. 6 del D. Lgs. n. 
163/2006; 
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  Preso atto che: 
 

• alla procedura negoziata, tenutasi presso la Direzione Nuove 
Infrastrutture e Mobilità in data 30/09/2015 sono state invitate 
le seguenti n. 24 Ditte: 
1. C.S.S.   S.R.L. 
2. CONGLOMERATI S.P.A. 
3. ENDIASFALTI S.P.A. 
4. PACE STRADE S.R.L. 
5. DEL DEBBIO S.P.A. 
6. CAFISSI ALVARO COSTRUZIONI 
7. JACINI S.R.L 
8. MASINI STRADE S.R.L. 
9. S.T.E.S.  S.R.L. 
10. LORENZINI S.R.L. 
11. SERENA SCAVI S.R.L. 
12. BANCHELLI REMO 
13. VARIA COSTRUZIONI S.R.L. 
14. COSTRUZIONI GENERALI TOSCANE S.P.A. 
15. ASSIRELLI STRADE S.R.L. 
16. LA PRATO SCAVI S.R.L. 
17. ROSI LEOPOLDO S.P.A. 
18. C.E.M.E.S. S.P.A. 
19. FIRENZE LAVORI S.R.L. 
20. COBESCO S.R.L. 
21. IMPRESA LAVORI ING. FORTI UMBERTO E F. S.P.A. 
22. PANZA S.R.L. 
23. LA QUADRIFOGLIO SCAVI S.R.L. 
24. EDILTECNICA S.R.L. 

 

• alla procedura hanno partecipato n. 9 Ditte, tutte ammesse a 
seguito delle integrazioni richieste e presentate dalle Ditte 
BITUMVIE, PANZA , MASINI e BANCHELLI REMO, come da 
verbali del 30/09/2015 e del 13/10/2015; 

• l’Impresa JACINI S.R.L.  ha presentato la migliore offerta con il 
ribasso del 27,664%; 

• gli atti di gara sono stati conseguentemente trasmessi al RUP 
con nota del 14/10/2015 prot.. 280748  per la verifica di 
congruità prevista dall’art.86 co.3 del D.Lgs. n. 163/2006, non 
ricorrendo i presupposti per l’esclusione automatica ai sensi 
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dell’art. 122 comma 9 del D.lgs.163/06 e la gara è stata rinviata 
ad altra seduta in attesa delle verifiche del RUP; 

• con comunicazione inviata  in data 10/11/2015 prot. 312662 il 
RUP dell’intervento , ing. Raffaele Gualdani, ha richiesto, ai 
sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006, all’Impresa Jacini 
S.r.l. i giustificativi per la verifica di congruità del ribasso offerto; 

• l’impresa Jacini srl, con nota del 23.11.2015, prot,n, 326768, ha 
trasmesso al RUP i giustificativi richiesti; 

• il RUP, ritenendo tali giustificativi insufficienti ad escludere 
l’incongruità dell’offerta ha richiesto all’impresa Jacini srl, con 
nota n. 333144 del 27.11.2015, ulteriori precisazioni; 

• il RUP, ing. Raffaele Gualdani, ricevute le precisazioni di cui 
sopra, in data 2 dicembre 2015, ha comunicato al Presidente del 
seggio di gara, con nota Prot. 338772 del 3 dicembre 2015, la 
congruità dell’offerta dell’Impresa Jacini  S.r.l., ai sensi dell’art. 
86 c.3 del D.Lgs.163/2006; 

• nella seduta del 04/12/2015, si è proceduto all’aggiudicazione 
provvisoria all’impresa Jacini S.r.l., fatto salvo l’esito positivo dei 
controlli; 

 
Visti i Verbali di gara del 30/09/2015, 13/11/2015 e del 
04/12/2015 che costituiscono allegati integranti del presente 
provvedimento e le cui copie informatiche sono conformi agli originali 
cartacei conservati agli atti di quest’ufficio; 
 
Ritenuto, quindi, col presente provvedimento, approvare i suddetti 
Verbali e aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui 
trattasi, all’impresa sopra indicata per l’importo di Euro 353.484,16, 
IVA esclusa, fatto salvo l’esito positivo dei controlli; 
 
Richiamato il quadro economico dell’intervento, così come definito, 
in ultimo, dal provvedimento dirigenziale n. 5691 del 05/08/2015: 

 

A) LAVORI            €  431.157,09 
 
B) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO     €  41.602,37 
 
C) TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO             €   431.157,09 
 
D) TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA     €   472.759,46 

I.V.A. 10%           €    47.275,95 

 
E) - TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA COMPRESO DI IVA     € 520.035,41 
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SOMME A DISPOSIZIONE (IMPORTI COMPRESI DEGLI ONERI ACCESSORI E I.V.A.) 
 
Imprevisti             €        23.637,97 
Accantonamento 3% dell'ammontare di cui al punto D)    €        14.182,78 
Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (AVCP)               €             225,00 
Spese Tecniche - Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori      €       16.775,09 
Accertamenti di laboratorio per il collaudo delle Opere                                 €            872,53 
Incentivo progettazione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06      €         9.455,19 
Premi polizze progettisti e verificatori interni: 

premio polizza progettisti          €           250,56 
premio polizza verificatori del progetto                  €           165,47 

 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     k     €     6 5.564,59 
 

TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO                      €      585.600,00 
 

Rilevato che: 

• la voce “Accantonamento 3% dell’ammontare di cui al punto D)” 
riporta, erroneamente l’importo di € 14.182,78 anziché, 
correttamente, quello di € 15.601,07 in quanto calcolato 
sull’importo dei lavori a base d’asta senza IVA anziché 
comprensivo di IVA. 

• la voce “Premio polizza verificatori del progetto”  riporta, 
erroneamente l’importo di € 165,47 anziché, correttamente, 
quello di € 190,00 corrispondente all’importo di franchigia del 
contratto di assicurazione. 

 

Ritenuto pertanto, col presente provvedimento, affidare l’intervento di 
cui trattasi all’impresa Jacini srl – P.I. 00439650482 con sede in via 
del Pescinale, 76 – 50041 Calenzano (FI) e di assumere i relativi 
impegni di spesa; 
 
Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione, 
approvato con deliberazione di Giunta n. 24 del 31.1.2014 nonché 
quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 
31 marzo 2014. 
 
Visto il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato 
con delibera 471/201. 
  
Preso atto che, in ottemperanza al suddetto Piano per la Prevenzione 
della Corruzione, il responsabile unico del procedimento ha 
dichiarato, dichiarazione conservata agli atti dell’Ufficio, che nei 
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confronti della società Jacini s.r.l non sussistono cause di conflitto di 
interessi. 
 

Dato atto della regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.; 
 
Visto il D.Lgs. 267/00; 
 
Visto l’art. 81, comma 3 del vigente Statuto del Comune di Firenze;  
 
Visto il vigente regolamento sui contratti; 
 
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi del Comune di Firenze;  

 
 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni esposte in narrativa: 
  
1) di aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui trattasi 

all’impresa Jacini S.r.l, P.I. 00439650482 con sede in via del 
Pescinale, 76 – 50041 Calenzano (FI), per l’importo di Euro 
353.484,16, IVA esclusa, fatto salvo l’esito positivo dei 
controlli; 

2) di approvare i Verbali  di gara del 30/09/2015, 13/11/2015 e del 
04/12/2015; 

3) di affidare alla impresa Jacini S.r.l, (cod.benef. 11138) i lavori 
inerenti alla “Riqualificazione Urbana da Piazza Vittorio Veneto a 
P.zza Paolo Uccello – FASE B – Sistemazione di viale Stendhal, viale 
degli Olmi e piazza V.Veneto - 1° stralcio sistemazione dell’area 
intorno alla fermata tramviaria della Linea 1 “Cascine-Olmi”, 
Codice Opera 060507 – CUP H21E00000140001-CIG 5994472AC6,  
per un importo complessivo di € 585.600,00 con il seguente quadro 
economico:  
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Importo dei lavori al netto r.b. del 27,664% € 311.881,79 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 41.602,37 

                                      Totale (importo contrattuale) € 353.484,16 

   

Iva al 10% € 35.348,42 

  ------------- 

                                Totale € 388.832,58 

SOMME A DISPOSIZIONE   

Incentivo progettazione   2 % € 9.455,19 

Polizza progettista € 250,56 

Polizza verificatore del progetto € 190,00 

Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici 
(AVCP) 

€ 225,00 

Spese Tecniche - Sicurezza in fase di Esecuzione 
Lavori 

€ 16.775,09 

Imprevisti € 52.003,54 

Accertamenti di laboratorio per il collaudo delle Opere      € 872,53 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 79.771,91 

   

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 468.604,49 

Accantonamento 3% € 15.601,07 

Minore Spesa € 101.394,44 

Totale finanziato €     585.600,00 
 

 

4) di assumere l’impegno relativo alla somma complessiva di € 
388.832,58, relativo all’importo contrattuale dei lavori 
comprensivo di IVA, a favore dell’impresa Jacini srl – P.I. 
00439650482  (cod.benef. 11138), attingendo dall’impegno n. 
2015/3233, interamente esigibile nell’annualità 2016; 

5) di assumere, per polizza progettista e relativi oneri, l’impegno di € 
250,56 e per la polizza del verificatore l’impegno di € 190,00 (dette 
somme da liquidare successivamente come premio e imposte di 
legge su conto corrente bancario intestato a Assigeco srl – Via 
Carlo Crivelli 26 – 20121 Milano – c/o Banco di Brescia Via Silvio 
Pellico 10 – 20121 Milano – IBAN IT79V0350001630000000056550 
– CIG 48462346CE), in ordine all’impegno n. 2015/3233, 
entrambi esigibili nell’annualità 2016; 

6) di assumere l’impegno relativo alla somma di €.9.455,19, quale 
quota di incentivo di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e 
successive modifiche e integrazioni, in ordine all’impegno n. 
2015/3233; 
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7) di accantonare per imprevisti la somma di € 52.003,54, in ordine 
all’impegno n. 2015/3233; 

8) di accantonare per “Spese tecniche – Sicurezza in fase di 
esecuzione lavori” la somma di € 16.775,09, in ordine all’impegno 
2015/3233; 

9) di accantonare per “Accertamenti di laboratorio per il collaudo delle 
opere” la somma di € 872,53, in ordine all’impegno 2015/3233; 

10) di accantonare per “Contributo AVCP” la somma di € 225,00, in 
ordine all’impegno 2015/3233; 

11) di prendere atto che ai sensi dell’art. 12 DPR 207/2010 (3% per 
accantonamenti accordi bonari) dovrà essere accantonata per 
accordi bonari, assumendo il relativo impegno di spesa, la somma 
di €.15.601,07, in ordine all’impegno n. 2015/3233; 

12) di prendere atto della minore spesa di € 101.394,44; 
13) di dare atto che il RUP dei lavori è l’Ing. Raffaele Gualdani. 
 

 

 

 

 
Firenze, lì 11/12/2015 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Michele Priore 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 54670 2 15/003233 05 52003,54 

2) 54670 2 15/003233 06 16775,09 

3) 54670 2 15/003233 07 872,53 

4) 54670 2 15/003233 01 388832,58 

5) 54670 2 15/003233 04 9455,19 

6) 54670 2 15/003233 02 250,56 

7) 54670 2 15/003233 03 190 

8) 54670 2 15/003233 08 250 

9) 54670 2 15/003233 09 15601,07 

10) 54670 2 15/003233 10 101394,44 

      

 

 

 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 11/12/2015 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 
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