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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/06112 

 Del: 06/09/2016 

 Esecutivo da: 07/09/2016 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 

Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 

 

 

OGGETTO:  
"Riqualificazione di Piazza Dalmazia" 

Affidamento alla ditta COSTRUIRE srl 

 

Cod Op. 160119  - CIG ZD91B0CE83. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE  

 

 Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91, approvata in data 23/03/2016, è stato approvato il 

bilancio annuale di previsione 2016,  il bilancio pluriennale 2016-2018 ed il PTI; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale. 17/93 approvata in data 22/03/2016 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2016 (DUP), comprendente il programma triennale dei lavori 

pubblici; 

- che con delib. N. 192/140 del 26/4/2016 è stato approvato il PEG 2016 e il dirigente sottoscritto è stato 

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

programma. 

-  

Considerato che con deliberazione GM n. 339 del 3/8/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 

alla “Riqualificazione di Piazza Dalmazia”- Cod Op. 160119 – CUP H11B16000330004 per un importo  

complessivo di €.62.000,00.= secondo il seguente quadro economico: 

 

 Importo Lavori € 39.578,72 

 dei quali Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.100,00 

 Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 37.478,72 
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Visto: 

1. il provvedimento dirigenziale n. 206/DD/5536 del 4 agosto 2016 col quale il sottoscritto RUP, ing. 

Giuseppe Carone, ha stabilito di disporre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)  del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, l'indizione di procedura di acquisizione sotto soglia mediante affidamento diretto, con il 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per l'affidamento del contratto di appalto di 

“Riqualificazione mercato piazza Dalmazia“ - codice opera 160119, individuando l’impresa cui 

affidare direttamente il servizio previa valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o 

più operatori economici in possesso della idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 

capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto; 

 

2. la nota (prot.n. n. 247520 del 4 agosto 2016) con la quale il sottoscritto ha invitato n. 5 operatori 

economici a presentare un preventivo per la realizzazione dei lavori in questione e, precisamente: 

 

• Masini strade srl 

• Scaviter srl 

• F.lli Colibazzi srl 

• Costruire srl 

• Co.Edil. srl 

 

Considerato che, entro il termine stabilito (22 agosto 2016), hanno regolarmente presentato il proprio 

preventivo le seguenti ditte (entrambi allegati parti integranti al presente provvedimento): 

 

• Scaviter srl (prot.n. 252032 del 1 agosto 2016) 

• Costruire srl (prot.n. 259383 del 22 agosto 2016) 

 

Preso atto: 

• che la ditta Costruire s.r.l. ha presentato il preventivo più basso, proponendo un ribasso del 17,54% 

sull’importo dei lavori computati mentre l’impresa Scaviter srl ha proposto un ribasso del 13,60%. 

 

• che il ribasso presentato dalla ditta Costruire s.r.l. è stato ritenuto congruo dal sottoscritto RUP.  

 

Preso atto che il CIG per il presente intervento è  ZD91B0CE83. 

 SOMME A DISPOSIZIONE   

a) Imprevisti € 481,83 

b) I.V.A 10 % (sui lavori) € 3.957,88 

c) Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 ( 2%) € 791,57 

d) Accantonamento polizza assicurativa progettisti interni (art. 24 D.lgs. 50/2016) € 190,00 

e) Interventi di adeguamento impianto di illuminazione esistente € 

€ 

17.000,00 

 Totale somme a disposizione € 22.421,27 

 IMPORTO TOTALE DA STANZIARE € 62.000,00 
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Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento è l’Ing. Giuseppe Carone e che 

le opere di cui trattasi sono inserite nella programmazione degli investimenti dell'Ente con il codice opera 

sopra indicato; 

 

Visto l’’art. 32 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Ritenuto: 

 

• sulla base dell’offerta presentata, di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e 

del comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla Ditta COSTRUIRE  Srl con sede in 

Montecarlo (LU) – 55015 Via San Giuseppe, 76 l’esecuzione dell’intervento relativo alla 

“Riqualificazione di Piazza Dalmazia” per una spesa  di €. 33.004,95  + IVA 10%,  per un totale di 

€. 36.305,45.= 

 

• impegnare la spesa di €.36.305,,45.= a favore della ditta COSTRUIRE srl (cod. ben. 48595) imputando 

la spesa  come previsto al Cod. op. 160119, Capitolo n. 60618. 
 

Dato atto di aver acquisito specifica dichiarazione del RUP (allegata al presente provvedimento) di 

insussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell’affidatario, così come disposto nel 

Piano per la prevenzione della corruzione approvato con delib. G M n. 24 del 31/01/20014;   

 

Dato atto che: 

• per l’intervento di cui trattasi è ammesso il subappalto fino alla quota del 30% dell’importo 

complessivo del contratto di appalto;  

• l’intervento di cui trattasi, avendo natura di lotto funzionale ai sensi dell’art. 3, co 1 lett. qq), è coerente 

con le previsioni dell’art. 30, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

 

              

Dato atto che la/le copia/e informatica/he 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; 

 

    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; 
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DETERMINA 
 

Per tutto quanto esposto in narrativa: 

 

1. di affidare, fatto salvo l’esito positivo dei controllo di legge,  l’esecuzione dell’intervento di 

“Riqualificazione di Piazza Dalmazia”  – cod. op 160119, all’impresa COSTRUIRE  Srl con sede in 

Montecarlo (LU) – 55015 Via San Giuseppe, 76 – (cod.benef. 48595) per l’importo di €. 33.004,95  + 

IVA 10%,  per un totale di €. 36.305,45.= 

 

2. di impegnare pertanto la spesa complessiva di € €.36.305,45.= a favore della Impresa COSTRUIRE  

Srl; 

 
3. di impegnare la somma di € 150,00 a favore del RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD'S 

PER L'ITALIA, in nome e per conto del sindacato leader ARCH (Codice Beneficiario: 48219) – 

CIG n. 6731008B82.  

 

4. di imputare la somma complessiva di €. 36.305,45.=  al cod. op 160119,  capitolo 60618; 

 

5. di dare atto che l’intero pagamento all’impresa COSTRUIRE srl avverrà nell’anno 2016; 

 

6. di dare atto che il Responsabile di procedimento dell’intervento è l’Ing. Giuseppe Carone; 

 

7. che a seguito di tale affidamento il Q.E. dei lavori viene così modificato:  

 

A Importo lavori netto ribasso del 17,54% € 30.904,95 

B oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 2.100,00 

C Totale lavori  €. 33.004,95 

C2 Per IVA al 10% €. 3.300,50 

C3 Totale complessivo lavori €. 36.305,45 

 Somme a disposizione:   

D1 Per incentivo  art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 791,57 

D2 Imprevisti  € 3.630,55 

D3 Polizza Assicurazione Progettista €. 150,00 

D4 

Interventi di adeguamento impianto di 

illuminazione esistente €. 17.000,00 

D5 3% per accordi bonari €. 1.306,10 

 Totale somme a disposizione €. 22.878,22 

 Minore spesa €. 2.816,33 
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E TOTALE complessivo  €. 62.000,00 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREVENTIVO SCAVITER 

- PREVENTIVO COSTRUIRE 

- DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE 

 

 
Firenze, lì 06/09/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giuseppe Carone 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 60618 0 16/006174 00 791,57 

2) 60618 0 16/006178 00 1306,1 

3) 60618 0 16/006176 00 150 

4) 60618 0 16/006177 00 17000 

5) 60618 0 16/006175 00 3630,55 

      

 

 

 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 07/09/2016 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. 

 

 
 

 
 


