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LA GIUNTA

Premesso che: 

- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell’art.163, c. 3 
del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

- con deliberazione C.C. n. 34/229 del 20 giugno 2011, immediatamente esecutiva a termini di legge, è stato  
approvato il Bilancio annuale di previsione 2011, il Bilancio Triennale 2011/2013  e la Relazione previsionale e 
programmatica;

Rilevato che: 
− nel Piano Triennale Investimenti 2011- 2013 e, precisamente, nell’annualità 2012 era stato inserito al 

codice opera n.110044 l’intervento Parco delle Cascine – Nuova Passerella per un importo totale di  
Euro 1.500.000,00;

− gli affinamenti progettuali effettuati per la predisposizione del progetto preliminare hanno evidenziato 
un maggior fabbisogno per la realizzazione dell’opera;

− in particolare, al fine dell’inserimento nel Piano Triennale Investimenti 2012- 2014 e, precisamente, 
nell’annualità  2012,  è  stato  predisposto  dalla  Direzione  Nuove  Infrastrutture  e  Mobilità  il  progetto 
preliminare relativo al codice opera n.110044  - intervento Parco delle Cascine – Nuova Passerella per 
un importo totale di Euro 2.150.000,00;

− conseguentemente è stata formalizzata una richiesta di emendamento della proposta di bilancio di 
previsione 2012 – 2014 attualmente all’esame del Consiglio comunale, al fine di trovare nell’ambito 
degli stanziamenti esistenti la necessaria copertura finanziaria;

Visto il  progetto preliminare relativo  al  codice opera n.110044  -  intervento Parco delle Cascine – Nuova 
Passerella per un importo totale di Euro 2.150.000,00, costituito dai seguenti elaborati, tutti parte integrante del 
presente provvedimento:
- Relazione illustrativa;
- Stima sommaria lavori;
- Relazione Tecnica;
- Relazione di prefattibilità ambientale; 
- Elaborati Grafici (n.14 tavole)
- Verbale di verifica e validazione del progetto
secondo il seguente Quadro economico (di cui anche all’allegato cartaceo):
 

IMPORTO A BASE DI GARA SOMME



Importo complessivo dei lavori € 1.740.000,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €      90.000,00
Importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 1.650.000,00
PER SOMME A DISPOSIZIONE SOMME
Per I.V.A. €    174.000,00
Per incentivo Progettazione €      34.800,00
Per polizza Assicurazione Progettista (0,60 per mille 
+ 22,25% imposte di legge)

€        1.276,29

Per  polizza  Assicurazione  Verificatore  (0,30  per 
mille + 22,25% imposte di legge)

€           638,15

Imprevisti €      79.285,56
Spese per incarichi di progettazione €    100.000,00
Spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche 
tecniche

€      20.000,00

TOTALE SPESE A DISPOSIZIONE €    410.000,00
Importo Totale (A+B) € 2.150.000,00

Visti  gli  artt.  42  e  48  del Testo Unico delle  leggi sull’ordinamento degli enti locali  approvato con  D.Lgs.  n.  
267 del 18/08/2000;

Vista  la  conformità  del progetto  a  quanto  previsto  dal D.P.R. n. 207/10;

Ritenuto opportuno dichiarare  il    presente  atto immediatamente  eseguibile ex art. 134  del D.Lgs.  n. 267 
del 18.08.00;

Preso  atto  del parere favorevole relativo alla  regolarità tecnica  del presente atto ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Dato  atto  dell’impossibilità  di  rendere  informatici  i  documenti  allegati,   parte  integrante  del  presente 
provvedimento, tali documenti vengono depositati presso l’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali; 

DELIBERA

1. di approvare, ai fini del relativo inserimento nell’attuale Programma LL.PP 2012 – 2014 e, più precisamente,  
nell’annualità 2012 l’allegato progetto preliminare relativo al codice opera n.110044  - intervento Parco delle  
Cascine – Nuova Passerella, costituito da Relazione illustrativa e stima sommaria lavori, Relazione Tecnica, 
Relazione  di  prefattibilità  ambientale,  Elaborati  Grafici  (n.14  tavole)  per  un  totale  di  Euro   2.150.000,00, 
secondo il Quadro Economico dettagliato nella parte narrativa;

2. di prendere atto che per i lavori in questione il  RUP  è l’Ing. Vincenzo Tartaglia; 

3.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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