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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/08595 
 Del: 30/11/2016 
 Esecutivo da: 01/12/2016 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 
 
 
OGGETTO:  
Interventi di ripristino della carreggiata stradale del Lungarno Anna Maria Luisa de Medici  CIG 
ZF91C2B506  Approvazione progetto  Affidamento esecuzione lavori all'Impresa F.lli Fegatilli srl  
e impegno spesa 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE  
 

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

approvato il bilancio finanziario, nota integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 
2016/2018; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale. 17/93 approvata in data 23/03/2016 è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2016 (DUP); 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 140/192 del 26.04.2016 è stato approvato il P.E.G. 
per l’esercizio 2016 e con la quale i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione 
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e dell’elenco 
annuale, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa 
vigente in materia di contratti pubblici dall’ordinamento dell’ente ed in particolare dal 
regolamento dei contratti; 

 
Dato atto che i tecnici del Servizio Viabilità hanno redatto il Progetto Esecutivo di manutenzione 
ordinaria relativo a “Interventi di ripristino della carreggiata stradale del Lungarno Anna Maria Luisa 
de’ Medici - CIG -ZF91C2B506” - costituito dai seguenti elaborati (tutti allegati quali parte integrante 
al presente provvedimento):  
0. Elenco Elaborati 
1. Relazione generale 
2. Capitolato Speciale d’Appalto Parte I  
3. Capitolato Speciale d’Appalto Parte II 
4. Elaborati Grafici 
5. Documentazione fotografica 
6. Quadro Economico 
7. Computo metrico estimativo 
8. Elenco Prezzi unitari 
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9. Quadro Incidenza Manodopera 
10. Cronoprogramma 
11. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
12. Verbale di Verifica e Validazione 
 
e secondo il seguente Quadro Economico:  

Lavori (di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ) € 35.000,00 
Iva 22% € 7.700,00 
                                TOTALE LAVORI € 42.700,00 
 
Preso atto che nella relazione tecnica del suddetto progetto e nel verbale di verifica si dichiara che: 

- è conforme al D.lgs. n. 81/08; 
- i prezzi in elenco sono congrui; 
- gli interventi da effettuare non comportano trasformazioni edilizio-urbanistiche; 
- l’esecuzione dei lavori non determina aumento dei costi gestionali per gli esercizi futuri; 
- gli interventi verranno eseguiti in aree di proprietà comunale; 

 
Dato atto della conformità del progetto a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 nelle parti attualmente vigenti; 
 
Ritenuto di approvare, con il presente atto, i suddetti elaborati progettuali; 
 

*** 
 
Visto il verbale d’intervento dei Vigili del fuoco trasmesso a questa Amministrazione in data 19/11/2016 con 
comunicazione registro ufficiale n°0023404.19-11-2016, relativo alla verifica di agibilità dei locali e della 
strada di via Lungarno Anna Maria Luisa de’ Medici; 

Vista altresì la nota prot. n. 339487 del 31/10/2016 della Società Canottieri Firenze nella quale viene 
lamentato un peggioramento delle infiltrazioni provenienti dalla carreggiata stradale a danno dei locali 
interrati; 

Dato pertanto atto che si rende necessario intervenire in tempi rapidi al fine di non aggravare ulteriormente i 
danni lamentati e consentire la riapertura del traffico nel tratto stradale interessato dall’intervento; 

Ritenuto pertanto, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, stante l'importo non superiore a € 40.000,00 
per non aggravare ed allungare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di reali 
motivazioni così da ottimizzare l’impiego di risorse per la selezione del contraente e l’esecuzione del 
contratto, di disporre l'affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a), del D.lgs.  n. 50 del 18/04/2016, 
come evidenziato anche nella relazione generale, allegato parte integrante del presente atto; 

Richiamate le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera n. 1097 del 
26/10/2016 dal Consiglio dell’Autorità;  

Dato atto che sono stati richiesti preventivi alle seguenti n. 2 ditte: 

- F.lli Fegatilli s.r.l.  
- Parri Costruzioni s.r.l.  

Rilevato che: 

- con nota prot. n. 367736/2016 l’impresa F.lli Fegatilli s.r.l   ha offerto un ribasso d’asta pari al 
2.50%; 
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- con nota prot. n. 367728/2016 l’impresa Parri Costruzioni s.r.l.  ha offerto un ribasso d’asta pari al 
1.55%;  

Dato pertanto atto che la migliore offerta è risultata quella presentata con nota prot. n. 367736/2016, allegato 
parte integrante del presente atto, dall’impresa F.lli Fegatilli srl, con la quale la ditta ha offerto un ribasso del 
2.50% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 34000; 

Rilevato che la sottoscritta, in qualità di RUP, attesta, con il presente atto, la congruità dell’offerta; 

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interesse, ex art. 42 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, della 
sottoscritta, in qualità di Rup, relativamente all’oggetto ed al soggetto aggiudicatario dei lavori cui trattasi, 
come da nota prot. n. 368988 del 24/11/2016, allegato parte integrante del presente atto; 
 
Dato inoltre atto del rispetto, nell’espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità. 
 
Ritenuto, pertanto, poter affidare all’impresa F.lli Fegatilli s.r.l., salvo l’esito positivo dei controlli, 
l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, sulla base della normativa soprarichiamata, assumendo l’impegno di 
spesa di  €. 41.663,00 di cui quota parte  pari a €. 27.775,34  sul capitolo 32510 di Bilancio Ordinario 2016 e 
quota parte  pari a €. 13.887,66 sul capitolo 32510 di Bilancio Ordinario 2017, che presentano  opportuna 
disponibilità; 
 
Dato atto che la copia informatica degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati agli atti di 
questo ufficio; 
 
 Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
 Visto il D.lgs. 50/2016; 
 
Visti gli artt.107 e 183 del D.lgs. n. 267/2000; 

 
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 
 
 Visto l'art.23, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
 

DETERMINA 
 

     per i motivi espressi in narrativa: 
 

1. di approvare gli elaborati progettuali costituenti il Progetto Esecutivo “Interventi per la messa in 
sicurezza della Carreggiata stradale del Lungarno Anna Maria Luisa de’ Medici CIG -ZF91C2B506” 
per una spesa complessiva di € 41.663,00; 

 
2. di affidare, salvo l’esito positivo dei controlli, l’esecuzione dei suddetti lavori ex art. art. 36, comma 2 

lett. a) del D.lgs.  n. 50 del 18/04/2016 all’impresa F.lli Fegatilli srl (codice beneficiario 55464) 
secondo l’offerta di ribasso del 2.50%, ritenuta congrua, rideterminando il seguente quadro economico:  

 
Lavori al netto del 2.50% (di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)  € 34.150,00 
Iva 22% € 7.513,00 
                                TOTALE LAVORI € 41.663,00 
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3. di assumere l’impegno di spesa di €. 41.663,00 di cui quota parte pari a €. 27.775,34 sul capitolo 
32510 di Bilancio Ordinario 2016 e quota parte  pari a €. 13.887,66 sul capitolo 32510 di Bilancio 
Ordinario 2017, che presentano opportuna disponibilità; 

 
4. di dare atto che il RUP è l’Ing. Ilaria Nasti. 

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- OFFERTA ECONOMICA 
- DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESS I 
- ELABORATI PROGETTUALI COME DESCRITTI IN NARRATIVA  
 
 
Firenze, lì 30/11/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Ilaria Nasti 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 32510 0 17/001149 00 13887,66 
2) 32510 0 16/007601 00 27775,34 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 01/12/2016 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
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. 
 
 
 
 
 


