Prot. Int. n°2486/2020

del 21.10.2020

Firenze, 20 Ottobre 2020

ID 7229237

Cl. 010.02.02

Dott. Cosimo Damiano Calò
Uff. Attività Amministrative LL.PP.,
Gestione del Territorio e Protezione Civile
Sede
E p.c.

Ing. Carlo Ferrante
Direzione Viabilità

Oggetto: Accordo quadro per l’esecuzione dei servizi di spalatura neve, trattamento antighiaccio, sfalcio
vegetazione e potature;
Lotto 4 – Borgo San Lorenzo Importo Complessivo €. 226.165,23
Affidamento alla ditta BIGALLI LIBERO Srl;
SERVIZIO NEVE E TAGLIO ERBA;
Ordine di Lavoro n. 7 LOTTO 4;
La presente sostituisce quanto inviato con prot. n. 2435/2020 del 15/10/2020 in seguito
all’assegnazione di ulteriori risorse economiche.
Con determinazione dirigenziale n. 1879 del 15/11/2018, efficace, sono state individuate le imprese
affidatarie del servizio di cui in oggetto.
Per i tre lotti 4-5-6 Borgo San Lorenzo, Reggello e Figline Valdarno è stata individuata la ditta
BIGALLI LIBERO Srl con sede in Dicomano (FI)
Considerato che siamo in piena stagione autunnale e che sono già pervenute comunicazioni sulle
previsioni meteo di attenzione/allerta da parte della Prefettura e della Protezione Civile, e che sono
ipotizzabili nevicate e gelate per il restante periodo invernale si ritiene opportuno disporre di un
settimo impegno di spesa e un nuovo ordine di lavoro (n.7 per il Lotto 4) per far fronte alle necessità
più prossime e comunque fino al 30/11/2020, che si presenteranno in termini di spalatura neve,
spargimento sale per disgelo, Inoltre per far fronte ad altre necessità che si presenteranno in termini di
taglio erba, sfalcio vegetazione e potatura piante ad alto fusto, abbattimenti.
Nel periodo autunnale corrente è inoltre necessario eseguire la potatura ordinaria delle piante ad alto
fusto poste a corredo della viabilità.
Sulla scorta quindi degli impegni assunti e degli eventi degli anni passati che, essendo strettamente legati
alla meteorologia, non possono essere assunti come dati certi ma solo presi in considerazione in via del
tutto esemplificativa/rappresentativa, si ritiene di impegnare la cifra complessiva di €. 226.165,23 (iva
compresa al 22%) di cui €. 182.391,32 per servizi e oneri della sicurezza e €. 43.773,92 per somme a
disposizione, come meglio specificato nel seguente quadro economico di dettaglio.
L’importo è stimato per interventi fino al 30/11/2020 relativo ai servizi di cui in oggetto.
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LOTTO 4
QUADRO ECONOMICO Ordine di Lavoro n. 7
SOMME A BASE D'APPALTO
Importo compenso per pronto intervento (fermo macchine)
n. 16 settimane fino al 15 aprile 2020 per n. 9 mezzi
Importo servizio neve, taglio erba e potature
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Già impegnato fino al
15/04/2020
259.198,55
3.000,00

Importi servizi soggetti a ribasso

259.198,55

Ribasso del 30,790%

-79.807,23
A) Importo netto OdL n. 7

182.391,32

SOMME A DISPOSIZIONE
b7) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs.
50/2016
b12) Iva 22%

3.647,83
40.126,09

B) Totale somme a disposizione

43.773,92

TOTALE OdL n. 7 (A+B)

€ 226.165,23

Si richiede di approvare gli ordini di lavoro nelle more della stipula del contratto e della aggiudicazione
efficace, e di impegnare € 176.165,23 sul Capitolo 6889 ed € 50.000,00 sul Capitolo 6888.
In attesa di una Vs. risposta porgo cordiali saluti.
Il Responsabile
P.O. Manutenzione Zona 2
Arch. Biancamano Giuseppe

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”, il documento informatico è memorizzato digitalmente.”
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