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Anno 2017

(6846397)

Oggetto

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI BONIFICA
SISTEMATICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI PER
RESTAURO EX SCUDERIE MEDICEE DI BERNARDO
BUONTALENTI LOTTO PARCO DI VILLA DEMIDOFF ASSUNZIONE IMPEGNO ODS N. 1 PER EURO 3.169,08 CUP
B19G17000270003 CIG7044583DC8 CIG DERIVATO 733825251E

Ufficio Redattore

DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE,
FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E

Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare
P.O.

LAVORI PUBBLICI
47
Ing. Carlo Ferrante
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP.,
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

194 sub____

ANNO

2017

CAPITOLO

ARTICOLO

18180

Il Dirigente / Titolare P.O.
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2177 del 29/12/2017
1/6

IMPORTO

0

€ 3.169,08

PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n. 641 del 24/03/2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato disposto tra l’altro:
-

di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dell’accordo quadro per il
servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici, dell’ammontare
complessivo € 260.000,00, di cui € 205.000,00 (compreso oneri di sicurezza) a base di gara;

-

di individuare il contraente con l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza, determinato mediante ribasso percentuale unico sul Prezzari Lavori 2016 della
Regione Toscana – Città Metropolitana di Firenze e ove mancanti ai prezzi correnti di
mercato, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97
comma 8, del D. Lgs 50/2016, individuata a norma dell’art. 97 dello stesso D. Lgs. 50/2016;

PRECISATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1025 del 06/07/2017 è stata disposta
l’aggiudicazione in via definitiva del servizio del predetto accordo quadro alla Ditta SO.GE.L.M.A.
Societa' Generale Lavori Manutenzioni Appalti - s.r.l. con sede in Via Ambrosoli, 73 Scandicci (FI)
- C.F. e P. IVA 01481370482, con il ribasso del 39,05%;
CONSIDERATO che:
-

il valore massimo stimato dei servizi che potranno essere affidati per l’accordo
quadro è pari all’importo a base di gara pari a € 205.000,00, come indicato all’art. 5
del Capitolato;

-

come indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il tempo di
validità dell’accordo quadro è stabilito in quarantotto (48) mesi a decorrere dalla data
di sottoscrizione dell’accordo quadro o di consegna anticipata in caso di urgenza e
terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna, al
raggiungimento del limite massimo di spesa il contratto cesserà di produrre effetti
anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista;

DATO ATTO che con le sopradette Determinazioni si precisava che gli impegni sarebbero stati
formalizzati con successivi atti in occasione dell’affidamento dei “contratti attuativi”, il cui importo
verrà determinato applicando il ribasso offerto all’importo del contratto applicativo;
RITENUTO pertanto affidare all’impresa SO.GE.L.M.A. Societa' Generale Lavori Manutenzioni
Appalti - s.r.l. con sede in Via Ambrosoli, 73 Scandicci (FI) - C.F. e P. IVA 01481370482, l’ODS n.
1 il servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici del progetto relativo al
restauro ex scuderie medicee di Bernardo Buontalenti lotto Parco di Villa Demidoff, per un importo
complessivi di € 3.169,08 (iva 22% compresa), calcolato sulla base del ribasso d’asta aggiudicato
giusta determinazione n. 1025/2017;
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PRECISATO che l’importo di € 3.169,08 è finanziata al capitolo 18180 impegno 194 FPV 2017 e
trova copertura con le somme del quadro economico dell’opera che viene così rideterminato:
N ATURA

VOCI

SOMME A BASE D'APPALTO
-

Importo dei lavori soggetto a ribasso
Oneri sicurezza
Economie
Totale base d’appalto
Ribasso 30,965%
A) IMPORTO CON TRATTUALE
Lavori in economia esclusi dall'appalto
Recupero primo piano aff. Baroni Luca (det. 1935/ 2015)
Affidamento Magni det. 517/ 2016
Spese per allacciamento
Spese per assicurazione
Spese per acquisto di arredi ed attrazzature
Bonifica ordigni bellici (Pres. Det.)
SOMME A
imprevisti
D ISPOSIZION E Prove Lefranc/ Igetecma S.r.l.
Agibilità e accatastamento/ Arch. Palmieri
S.C.I.A. antincend.Scuderie/ Geom. Arabini (Det.1585/ 2017)
- incentivo 2%
Lavori aggiuntivi (Det. 2128/ 17)
incentivo lavori aggiuntivi (Det. 2128/ 17)
b12: IVA 10% sui lavori
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZION E
TOTALE PROGETTO (A+ B)

Importi DD .
N uovi Importi
1828/ 17
€ 815.127,43
€ 815.127,43
€ 34.160,00
€ 34.160,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 859.287,43
€ 859.287,43
€ 252.404, 21
€ 252.404,21
€ 606.883, 22
€ 606.883,22

Variazio ni
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 43.537,28
€ 6.131,22
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 43.537,28
€ 6.131,22
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.169,08

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.169,08

€ 64.452,12
€ 781,00
€ 7.946,18

€ 61.283,04
€ 781,00
€ 7.946,18

-€ 3.169,08
€ 0,00
€ 0,00

€ 32.024,97
€ 17.185,75
€ 215.476,72
€ 3.917,76
€ 60.688,32
€ 452.141, 32

€ 32.024,97
€ 17.185,75
€ 215.476,72
€ 3.917,76
€ 60.688,32
€ 452.141,32

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 1.059.024,54

€ 1.059.024,54

€ 0,00

RICORDATO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge
1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di
cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191
del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti codici:
CIG: 733825251E - CUP B91G17000270003;
RICORDATO che l’esecuzione del servizio avverrà secondo le modalità indicate all’art. 7
del Capitolato Speciale descrittivo e Prestazionale e quindi mediante Ordini di Servzio
emessi a firma del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento;
VISTI:
-

le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che
“la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli
della Provincia di Firenze”;
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-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione “Viabilità, LL.PP., Protezione Civile,
Forestazione e Gestione immobili” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del
mandato amministrativo;

-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 72 del 31/12/2015 che conferisce al dott. Otello Cini
l’incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza 1° gennaio 2016, per la
durata del mandato amministrativo;

-

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11.01.2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017;

-

il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e Servizi dell’Ente;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1.

DI AFFIDARE, per quanto in premessa, all’impresa SO.GE.L.M.A. Societa' Generale

Lavori Manutenzioni Appalti - s.r.l. con sede in Via Ambrosoli, 73 Scandicci (FI) - C.F. e P.
IVA 01481370482, l’ods n. 1 per il servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi
residuati bellici per il Restauro delle Ex Scuderie Medicee di Barnardo Buontalenti, lotto 2
Parco di Demidoff, per la somma complessiva di Euro 3.169,08 compreso Iva;
2.

DI SUBIMPEGNARE l’importo di € 3.169,08 finanziato al capitolo 18180 impegno

194 FPV 2017, dando atto che con nota prot. 1883/2017 si è provveduto a spostare tali
somme a FPV 2018;
3.

DI DARE ATTO che, dopo l’assunzione dei suddetti impegni, residuano risorse da

impegnare a favore dell’impresa SO.GE.L.M.A. Societa' Generale Lavori Manutenzioni
Appalti - s.r.l. come risulta dal quadro economico aggiornato:

4.

VALORE ACCORDO QUADRO BONIFICA ORDIGNI

€ 205.000,00

ODS 1 (PRES. DET.)

€ 2.597,61

RIEPILOGO RISORSE DA IMPEGNARE

€ 202.402,39

DI PRECISARE che la spesa sarà completamente esigibile nel corso dell’annualità 2018;
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5.

DI APPROVARE il nuovo quadro economico dell’opera come richiamato in premessa;

6.

DI DARE ATTO che:
-

il Gruppo di Lavoro per l’assegnazione della quota per incentivo, e la stessa quota
incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, sarà oggetto di apposita integrazione con
successivo provvedimento;

-

il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;

-

ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009
convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto
preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7.

DI DARE ATTO, ALTRESI, che il presente affidamento è soggetto ai seguenti

obblighi di pubblicità:
-

pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto
dall’art 1 c. 16 lett. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;

-

pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi
degli artt. 23 lettera b) del D.Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente”
sul sito web dell’Ente;

-

l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito Web del Committente e sul sito
informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di
quanto previsto dall’art 10 c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007;

8.

DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla

Direzione Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, alla
Direzione Gare, Contratti ed Espropri che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per
la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Ammnistrativo
Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 come stabilito
dall’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006.
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Firenze

29/12/2017
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA ,
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E
LAVORI PUBBLICI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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