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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/01836 

 Del: 17/05/2016 

 Esecutivo da: 17/05/2016 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici 

 

 

 

OGGETTO:  

Scuola Torrigiani Ferrucci  - Lavori specialistici di rimozione elementi di copertura in cemento-

amianto. Affidamento alla ditta CAF Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini scarl. CIG  

ZEA190C1A1.  c.o. 150332 - art. 125  comma 8 D.lgs. n. 163/2006 (cottimo fiduciario) 

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO P.O. AMMINISTRATIVA 

 

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 1659/2016 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici 

ha dato definizione delle competenze del sottoscritto, ivi compresa  l’adozione dei provvedimenti della 

presente natura;  

 

Premesso che: 

 il Consiglio Comunale in data 23 marzo 2016 ha approvato la deliberazione n. 18/91 avente ad 

oggetto: “Approvazione bilancio finanziario, nota integrativa al bilancio e piano triennale 

investimenti 2016-2018";  

 la Giunta ha approvato il PEG 2016/2018 con Delibera n. 140/192 del 26/04/2016; 

 

 

Considerato: 

 

 che l’intervento denominato scuola Infanzia Torrigiani – Ferrucci – Primaria Torrigiani – Ferrucci è 

stato inserito nel piano annuale 2015 di cui all’art. 10 del decreto legge 12/9/2013 n. 104, convertito 
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in legge n. 128/2013 avente ad oggetto “misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca 

(edilizia scolastica)”; 

 che con deliberazione G.C. 47/84 del 25/02/2015 è stato approvato in linea tecnica il progetto 

definitivo n. 320/2014 relativo a: “Scuola Torrigiani Ferrucci -  lavori di bonifica della copertura in 

cemento amianto, ampliamento, miglioramento sismico e riqualificazione energetica”; 

 che con DD n. 1722 del 24.03.2015 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, elaborato 

a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione ex art. 21 del Codice dei Beni Culturali da parte della 

Soprintendenza (progetto finalizzato alla candidatura del contributo); 

 che con DD n. 6993 del 30.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo per l’appalto a seguito di 

modeste integrazioni e affinamenti del precedente e con il quadro economico della spesa 

ammontante ad  €. 496.500,00.=; 

 che con determinazione n. 00604 del 04/02/2016 è stata affidata alla ditta ATI IMPRESA CENCI 

COSTRUZIONI EDILI SRL – CITEP SOC. COOP. l’esecuzione dei lavori con il ribasso del 

28,121% ed è stato approvato il q.e. del c.o. 150332 così strutturato: 

 

CUP H14H16000020001 CPV 45214100-1 

CIG 64286333C6 

lavori al netto del ribasso del 28,121% (di cui € 13.335,47 per oneri di 

sicurezza ed € 71.705,14 per la manodopera entrambi non soggetti a 

ribasso) 

 

 

€ 329.860,05 

I.V.A. 10%  € 32.986,00 

SOMMANO € 362.846,05 

incentivo 1,95% € 8.299,98 

polizza progettista e relativi oneri € 225,59 

polizza verificatore e relativi oneri € 190,00 

materiali contenenti amianto compresa iva 10%  € 8.580,00 

incarichi professionali compreso cnpaia € 8.200,00 

iva 22% su incarichi € 1.804,00 

Imprevisti  € 996,44 

Accordo bonario € 14.046,12 

TOTALE  € 405.188,18 

Totale progetto  di cui alla DD n. 6993 del 30.09.2015 € 496.500,00 

Minore spesa € 91.311,82 
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Vista la relazione redatta dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 

Impianti Sportivi concernente: “Scuola Torrigiani Ferrucci – lavori specialistici di rimozione elementi di 

copertura in cemento - amianto”; 

 

Preso atto che nella relazione tecnica di cui trattasi si dichiara che:  

 

- la vigente normativa in materia di affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia ed 

in particolare quanto previsto dall’art. 125, comma 8 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

prevede che per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da 

parte del responsabile del procedimento; 

- nella DD. n. 6993/2015 di approvazione del progetto esecutivo n. 320/2014 è stata scorporata, dai 

lavori a base d’asta, la somma di €. 8.580,00 che è stata inserita nel quadro economico dell’opera, tra 

le somme a disposizione alla specifica voce materiali contenenti amianto compresa IVA 10%; 

- la suddetta scelta progettuale è stata dettata dalla necessità di procedere alla rimozione e smaltimento 

degli elementi di copertura in cemento – amianto prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione 

edilizia riqualificazione energetica e miglioramento sismico previsti alla scuola primaria e 

dell’infanzia Torrigiani – Ferrucci alla fine dell’anno scolastico in corso; 

- il carattere essenzialmente specialistico della rimozione e smaltimento amianto impone che tali 

lavori possano essere eseguiti solo da imprese in possesso di specifici requisiti, iscrizione e categorie 

previsti dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare. 

 

Considerato che a seguito di indagine informale di mercato fra n. 3 operatori specializzati nella rimozione 

dell’amianto, la migliore offerta economica è risultata quella dell’impresa CAF Cooperativa 

Autotrasportatori Fiorentini scarl, che si è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare i lavori per 

l’importo a corpo di €. 5.400,00 + I.V.A. 10%, che può riassumersi nel seguente quadro economico: 

 

Lavori a corpo €.    5.400,00 

I.V.A. al 10% €.       540,00 

Totale  €.    5.940,00 

 

 

Vista l’allegata offerta dell’Impresa CAF Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini scarl  del 16/09/2015 

confermata in data 18/02/2016; 

 

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del 

Procedimento, di affidare alla ditta predetta l’esecuzione dei lavori: “Scuola Torrigiani Ferrucci – lavori 

specialistici di rimozione elementi di copertura in cemento - amianto” CIG ZEA190C1A1 per l’importo 

€. 5.400,00, oltre I.V.A. 10%; 
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Visto l’art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 

 

Preso atto che in ottemperanza al Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato con D.G.C. n.24 del 

31/01/2014 il R.u.p. Ing. Alessandro Dreoni ha dichiarato la non sussistenza di conflitti di interesse con 

l’impresa CAF Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini scarl; 

 

Dato atto: 

 

 che si provvederà all’assunzione dell’impegno contabile a favore della predetta ditta, attingendo 

all’impegno n. 2016/1512/03, corrispondente alla voce materiali contenenti amianto compresa iva 

10%, del quadro economico del c.o. 150332; 

 che nella relazione del RUP si dichiara che la differenza tra la somma disponibile e la somma da 

impegnare (€ 2.640,00) potrà confluire nella voce imprevisti dello stesso quadro economico 

dell’opera – imp. 2016/1512/05 che pertanto diventa  € 3.636,44; 

 

Dato atto pertanto che il quadro generale del codice opera 150332, per effetto del presente affidamento, 

risulta così strutturato: 

 

CUP H14H16000020001 CPV 45214100-1 

lavori al netto del ribasso del 28,121% (di cui € 13.335,47 per oneri di 

sicurezza ed € 71.705,14 per la manodopera entrambi non soggetti a 

ribasso) – affidamento ATI IMPRESA CENCI COSTRUZIONI 

EDILI SRL – CITEP SOC. COOP. CIG 64286333C6 DD 2016/604 

 

 

€ 329.860,05 

I.V.A. 10%  € 32.986,00 

SOMMANO € 362.846,05 

incentivo 1,95% € 8.299,98 

polizza progettista e relativi oneri € 225,59 

polizza verificatore e relativi oneri € 190,00 

Affidamento CAF Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini scarl iva 

10% inclusa CIG ZEA190C1A1 

€ 5.940,00 

incarichi professionali compreso cnpaia € 8.200,00 

iva 22% su incarichi € 1.804,00 

Imprevisti  € 3.636,44 
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Accordo bonario € 14.046,12 

TOTALE  € 405.188,18 

Totale progetto  di cui alla DD n. 6993 del 30.09.2015 € 496.500,00 

Minore spesa € 91.311,82 

 

 

Dato atto dell’acquisizione del DURC regolare; 

 

Dato atto che le copie informatiche allegate al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei 

conservati presso questa Direzione; 

 

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni; 

 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00; 

 

Visto il D.P.R. 207/2010 

 

Visto l’art. 81 dello Statuto del  Comune di Firenze; 

 

Visto il vigente regolamento sui contratti; 

 

Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile Unico del Procedimento all’impresa CAF 

Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini scarl (c.b. 1881) relativo all’esecuzione dei lavori: “Scuola 

Torrigiani Ferrucci – lavori specialistici di rimozione elementi di copertura in cemento - amianto” CIG 
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ZEA190C1A1 per l’importo €. 5.400,00, oltre I.V.A. 10%; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta 

dell’Impresa ritenuta economicamente congrua; 

  

2. di  dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere quello descritto in narrativa; 

 

3. di imputare la spesa complessiva di €. 5.940,00.= assumendo sub impegno, in favore dell’impresa CAF 

Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini scarl  (c.b. 1881),  sull’impegno n. 2016/1512/03; 

4. di far confluire l’importo di  € 2.640,00, differenza tra la somma disponibile e la somma da impegnare, 

nella voce imprevisti dello stesso quadro economico dell’opera – imp. 2016/1512/05 che pertanto diventa  € 

3.636,44; 

 

5. di dare atto pertanto che il quadro generale del codice opera 150332, per effetto del presente affidamento, 

risulta così strutturato: 

 

CUP H14H16000020001 CPV 45214100-1 

lavori al netto del ribasso del 28,121% (di cui € 13.335,47 per oneri di 

sicurezza ed € 71.705,14 per la manodopera entrambi non soggetti a 

ribasso) – affidamento ATI IMPRESA CENCI COSTRUZIONI 

EDILI SRL – CITEP SOC. COOP. CIG 64286333C6 DD 2016/604 

 

 

€ 329.860,05 

I.V.A. 10%  € 32.986,00 

SOMMANO € 362.846,05 

incentivo 1,95% € 8.299,98 

polizza progettista e relativi oneri € 225,59 

polizza verificatore e relativi oneri € 190,00 

Affidamento CAF Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini scarl iva 

10% inclusa CIG ZEA190C1A1 

€ 5.940,00 

incarichi professionali compreso cnpaia € 8.200,00 

iva 22% su incarichi € 1.804,00 

Imprevisti  € 3.636,44 
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Accordo bonario € 14.046,12 

TOTALE  € 405.188,18 

Totale progetto  di cui alla DD n. 6993 del 30.09.2015 € 496.500,00 

Minore spesa € 91.311,82 

 

6. di dare atto che il RUP ha sottoscritto la dichiarazione per l’esclusione del conflitto di interessi nei 

confronti dell’impresa CAF Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini scarl; 

 

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui trattasi è l’ing. Alessandro Dreoni. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ALLEGATI 

 

 

Firenze, lì 17/05/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Marco Lo Giudice 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 17/05/2016 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 
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