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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/07933 
 Del: 05/12/2016 
 Esecutivo da: 05/12/2016 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 
 
 
OGGETTO:  
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIULIANI PIERO DELL'INTERVEN TO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA STRADA DI ACCESSO AL DEPURATORE DI SAN 
COLOMBANO COD.OP. 160115- CUP H17H16000220004- CIG ZC61BDE684- 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’ 
 
Premesso che 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91, approvata in data 23/03/2016, sono stati approvati il 
bilancio finanziario 2016-2018 ed il piano triennale investimenti 2016-2018; 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale. 17/93 approvata in data 22/03/2016 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2016-2018, contenente, tra l’altro, 
l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018; 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 dal 26/4/2016 è stato approvato il PEG 2016/18; 
 

         Visto il progetto esecutivo approvato con Del 2016/G/407, con Rup Ing. Ilaria Nasti,  inerente 
l’intervento di  “Manutenzione straordinaria della strada di accesso al depuratore di San Colombano- 
(quale intervento propedeutico al trasferimento gratuito della proprietà della sede stradale di uso pubblico 
esistente con pertinenze Via V. Misiani e Via di Stagno al Comune di Lastra a Signa)-  Cod Op. 160115-- 
CUP H17H16000220004- CIG. ZC61BDE684-” per l’importo complessivo di €.50.000,00, nella quale si da 
atto che le modalità di affidamento degli stessi avrebbe avuto luogo secondo quanto stabilito ai sensi 
dell’art.22 del Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, con successiva Determinazione 
Dirigenziale,  e  secondo il seguente Q.E  : 
A IMPORTO  LAVORI  
A1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  €      39.040,00 
A2 costi della sicurezza aggiuntivi     €           475,00 
A Importo totale lavori (A1+A2)  €      39.515,00 
B SOMME A DISPOSIZIONE  
B1 Per IVA (su A) 22,00%     €         8.693,30 
B2 Per incentivo alla progettazione (ART. 113 D.LGS. 50/2016) 1,85%     €            731,03 
B3 Per incarichi professionali esterni  €           670,00 
B4 Per polizza del progettista e relativi oneri (su A)  €            190,00 
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B5 Per imprevisti  €             200,67 
B sommano  €       10.485,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)  €     50.000,00 
 
       Considerato che il Rup Ing Ilaria Nasti, in relazione all’affidamento dei suddetti lavori, ha chiesto  a 5 
aziende,  con nota prot. 313110 del 11/10/2016 allegata agli atti d’ufficio,  un preventivo di spesa, e che al 
seguente invito hanno risposto formalmente solo 2 imprese; 
 
       Vista l’offerta della Ditta Giuliani Piero SRL, allegata integrante, che presenta l’offerta di minor ribasso 
pari al 13,30%, ritenuto congruo dal Rup; 
 
      Ritenuto opportuno nelle more dell’espletamento dei controlli e fatti salvi gli esiti positivi degli stessi, di 
procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’affidamento dei suddetti interventi, ai sensi dell’art 36 
comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016,all’impresa GIULIANI PIERO SRL ( cod ben.55328.)  secondo quanto 
disposto dal Rup con nota del 28/10/2016 allegata integrante;   
 
     Preso atto che per il periodo 31.07.2016 – 31.12.2018, a seguito dell’espletamento di apposita gara, è 
stata aggiudicata la nuova polizza di Responsabilità civile professionale progettisti interni alla Compagnia 
Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia in nome e per conto del sindacato leader ARCH - C.B. 
48219, e che il premio per il seguente intervento deve essere modificato da €.190,00 a €.150,00; 
 
     Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interesse della sottoscritta RUP, in relazione all’oggetto dei 
Lavori  nonché all’appaltatore di cui alle suddette opere (Piano per la Prevenzione della Corruzione – 
Delibera di G.C. n. 24 del 31.1.2014); 

 
  Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 
Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 81 del vigente Statuto; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 
 

       Visto l’art. 23 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze 
 
 

DETERMINA 
 

          Per quanto espresso in narrativa: 
 

 1)  Di affidare l’esecuzione degli interventi di “Manutenzione straordinaria della strada di accesso al 
depuratore di San Colombano -  Cod Op. 160115-- CUP H17H16000220004- CIG. ZC61BDE684             - 
ai sensi dell’art 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, all’impresa GIULIANI PIERO SRL ( cod ben.55328) 
che ha offerto il ribasso del 13,30% ritenuto congruo dal Rup,  secondo il seguente Q.E:  
 Importo lavori al netto del 13,30% (di cui €475,00 per Costi della sicurezza  non soggetti a r.a) €.34.322,68 
 Per IVA  22,00%  €.  7.550,99 
TOTALE LAVORI €.41.873,67 
Per incentivo alla progettazione (ART. 113 D.LGS. 50/2016) 1,85%  €.     731,03 
Per incarichi professionali esterni  €.     670,00 
 Per polizza del progettista e relativi oneri  €.     150,00 
 Per imprevisti  €.  3.951,50 
 TOTALE €.47.376,20 
IMPORTO COMPLESSIVO DI CUI ALLA DEL.  2016/G/407  €.50.000,00 
Minori spese €.  1.177,56 
A.B. €.  1.446,24  
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2. di assumere impegno di spesa per la somma complessiva di €.41.873,67 relativa all’importo contrattuale 
dei lavori comprensivo di IVA, a favore dell’impresa GIULIANI PIERO SRL (cod ben.55328) sull’imp. 
16/6314; 

3. di assumere €.713,00 sull’imp 16/6314.per accantonamento fondo di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016; 
4. di assumere €.3.951,50.sull’imp16/6314.  per imprevisti; 
5. di assumere €.670,00 sull’imp. 16/6314 per incarichi esterni; 
6. di assumere € 1.446,24 .sull’imp16/6314. per accantonamento 3% accordo bonario;   
7. di assumere sull’imp. 16/6314 la spesa  di € 150,00  per la  polizza del progettista:  detta somma da 

liquidare successivamente come premio e imposte di legge su conto corrente bancario intestato ai 
LLOYD’S presso Unicredit spa (cod. benef. 48219) – IBAN IT64T0200809434000500015707 – CIG 
6731008B82; 

8. di assumere €. 1.177,56. sull’imp.16/6314  per minore spesa;  
9.   di dare atto che l’erogazione dell’incentivo di cui al D. Lgs. sarà subordinata alla verifica dei requisiti    
previsti dalle normative vigenti ;  
10. Di dare atto che il Rup è l’Ing. Ilaria Nasti 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- NOTA DEL RUP 
- OFFERTA GIULIANI 
 
 
Firenze, lì 05/12/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Ilaria Nasti 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 60440 0 16/006314 03 670 
2) 60440 0 16/006314 04 150 
3) 60440 0 16/006314 06 1446,24 
4) 60440 0 16/006314 05 1177,56 
5) 60440 0 16/006314 01 41873,67 
6) 60440 0 16/006314 02 731,03 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 05/12/2016 Responsabile Ragioneria 
 Michele Bazzani 
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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. 
 
 
 
 
 


