
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00003
Del : 01/02/2012
Esecutivo da: 02/02/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

EX CARCERE DELLE MURATE  RECUPERO EDILIZIO PER RESIDENZA COLLETTIVA 
EDIFICI D-D1 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO OPERE DI SUBAPPALTO DITTE 
DIGITI SRL E SIRES SRL

     

IL FUNZIONARIO  AMMINISTRATIVO

 Premesso:
 

•   che con Determinazione Dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della 
Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti 
i capitoli di questa Direzione;

•   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;

• che con D.G.C. n. 588/892   del 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo 
di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011, ridotte del 15%,  
con le limitazioni di seguito richiamate: 

- l’assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 267/00 il  
quale dispone che “gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nel  bilancio  deliberato,  con 
esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  in 
dodicesimi”; 

- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di 
ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile;  
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•   che  con  Deliberazione  n.  2010/120  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo,  relativo  ai  lavori  di  

Recupero   edilizio  Ex  Carcere  Le  Murate,  residenza  collettiva  edifici  D-D1,  per  un  importo 
complessivo di €  1.800.000,00;

•   che con Determinazione Dirigenziale n. 2011/2517 i lavori in questione, sono stati affidati a seguito di 
procedura aperta,  alla Soc.Coop. La Castellana a r.l.,  per  l’importo di €  894.848,47  al netto del  
41% di cui € 155.832,11  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

• Che con DD. 3995/11, si è provveduto a rettificare il q.economico di aggiudicazione , delineandosi il 
seguente q. economico:

a Lavori  al netto del ribasso 41,00% €. 758.199,42
b oneri sicurezza non soggetti a r.a. €. 184.916,24
c Iva 10% €. 94.311,57
d Totale lavori €. 1.037.427,23
e Incentivo 2% €. 29.400,00
f Assicuraz progettisti 0,60/1000 €. 1.078,25
g Acquisto attrezzature Iva 20% compresa €. 40.000,00
h Spese tecniche  impegnate (Iva cassa 

compr.)
€. 79.365,47

i Spese tecniche da impegnare (Iva cassa 
compr.)

€ 58.634,53

L Imprevisti €. 161.700,00

TOTALE €. 1.407.605,48

Rilevato che:
-  con DD. 8770/11, l’impresa Soc. Coop. La Castellana a r.l., è stata autorizzata a subappaltare la 
realizzazione di impianti elettrici, speciali e di illuminazione,  afferenti la cat.OG11, alla Ditta Digiti srl,  
per  un importo presunto di € 67.677,00  di cui €  1.400,00 per  oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta, rimandando ad un successivo provvedimento dirigenziale l’assunzione dell’impegno di 
spesa per il pagamento del subappaltatore, ai sensi di quanto previsto dal comma 11, art.37, del Dlgs 
163/06;
occorre in questa sede assumere impegno di spesa a favore della Ditta DIGITI SRL, per l’importo di € 
74.444,70  iva  al  10%  compresa,  al  finanziamento  del  quale  sarà  provveduto  con  quanto  a 
disposizione  sull’impegno  n.  10/3901/1  assunto  con  DD  2517/11  e  DD  3995/11,   a  favore 
dell’appaltatore; 
- con DD. 11057/11, l’impresa Soc. Coop. La Castellana a r.l., è stata autorizzata a subappaltare la 
realizzazione di impianti meccanici ed idraulici,  afferenti la cat.OG11, alla Ditta Sires srl,   per  un 
importo presunto di € 90.000,00  di cui €  1.800,00 per  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta, rimandando ad un successivo provvedimento dirigenziale l’assunzione dell’impegno di spesa 
per  il  pagamento  del  subappaltatore,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  comma 11,  art.37,  del  Dlgs 
163/06;
occorre altresì  in questa sede assumere impegno di spesa a favore della Ditta Sires srl, per l’importo 
di  €  99.000,00  iva  al  10% compresa,  al  finanziamento  del  quale  sarà  provveduto  con  quanto  a 
disposizione  sull’impegno  n.  10/3901/1  assunto  con  DD  2517/11  e  DD  3995/11,  a  favore 
dell’appaltatore

Considerato che in virtù di quanto sopra detto il q.economico della spesa risulta così modificato:

a Lavori  al netto del ribasso 41,00% di cui € 
184.916,24 per oneri per la sicurezza iva al 
10% compresa

€. 863.982,53

b Per subappalto ditta Digiti srl iva 10% 
compresa DD.8770/11

€ 74.444,70

c Per subappalto ditta Sires srl iva 10% 
compresa DD 11057/11

€ 99.000,00

SOMMANO € 1.037.427,23
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c Incentivo 2% €. 29.400,00
d Assicuraz progettisti €. 1.078,25
e Acquisto attrezzature Iva 20% compresa €. 40.000,00
f Spese tecniche  impegnate (Iva cassa 

compr.)
€. 79.365,47

g Spese tecniche da impegnare (Iva cassa 
compr.)

€ 58.634,53

h Imprevisti €. 161.700,00

TOTALE €. 1.407.605,48

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse:
- ridurre impegno n. 10/3901/1 assunto, con  dd. 3995/11,  a favore della ditta appaltatrice;
 -  assumere, a  favore della ditta Digiti srl, e della ditta Sires srl, separati impegni di spesa, creando appositi  
sub   dall’imp.  10/3901/1;  alla   liquidazione  di  quanto  dovuto  alle  ditte  medesime,  verrà  provveduto 
successivamente, con separato atto;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.P.R. 252/98;  

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

Per quanto espresso in narrativa:
      1) di  ridurre impegno n. 10/3901/1 assunto, con dd 2517/11,  e dd. 3995/11, a favore della ditta  
appaltatrice dell’importo di €  173.444,70;

2) di impegnare  conseguentemente tale importo come segue:
- per € 74.444,70 iva 10% compresa,    a favore della ditta Digiti srl, ( Codice Ben 44257)  a seguito di 
autorizzazione di subappalto di cui alla DD.8770/11,   impegno n. 10/3901/1, come da aspetti contabili 

del presente atto;
     - per € 99.000,00 iva al 10% compresa, a favore della Ditta Sires srl, ( Codice Ben. 2648), a seguito 
di autorizzazione di subappalto di cui alla DD.11057/11, imp. 10/3901/1, come da aspetti contabili del 
presente atto;

3) di dare atto che il  quadro economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa, che 
qui si intende espressamente richiamato;

      4) di confermare che  il Rup dei lavori in questione, è l’Arch. M. Pittalis.    

Firenze, lì 01/02/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Michele Mazzoni

Firmato digitalmente da
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Firenze, lì 02/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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