
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00061
Del : 10/01/2012
Esecutivo da: 10/01/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili del Quartiere 4 - Interventi sulla "Fattoria 
dei Ragazzi" (c.o. 080160). Affidamento all'impresa Alfa Costruzioni Srl (cod. benef. 42157) - 
Impegno di spesa.

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto 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 della Direzione; 

Premesso che:

-  con  Delibera  G.C.  n.  511/2010  è  stato   approvato  il  progetto  definitivo  n.  179/10,  predisposto  dalla 
Direzione Servizi Tecnici, relativo a “Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili del Quartiere 4 – 
Interventi sulla Fattoria dei Ragazzi” cod. op. 080160; 

- con Determinazione n. 8446/2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione,  
ammontante ad € 165.000,00 articolati secondo il Quadro Economico che segue, finanziati al codice opera 
080160:

a) lavori a base d’asta (di cui € 11.254,89 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta)

€ 129.999,38

b) per I.V.A. 21% € 27.299,87
c) per incentivo progettazione 1,90 % € 2.469,99
d) per polizza progettista 0,60 e relativi oneri € 95,35
e) per polizza verificatore e relativi oneri € 47,68
f) incarichi professionali esterni di cui € 1.900,00 già impegnati con DD 
6212/11

€ 5.000,00

g) per imprevisti € 87,73
TOTALE € 165.000,00
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Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato integrante) con la quale il  
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Riccardo Ricci, dispone, per l’esecuzione degli interventi di cui 
trattasi, l’affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122, 
comma 7, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. – in quanto trattasi di lavori di importo complessivo pari o superiore a  
100.000,00  euro  e  inferiore  a  500.000,00  euro:  infatti,  in  attesa  della  ristrutturazione  di  cui  ai  lavori  in 
oggetto, i piani primo e secondo, risultando non agibili, comportano l’eliminazione di attività parascolastiche 
che sono sempre state eseguite nella Fattoria, derivandone, di conseguenza, una grave perdita e difficili 
problemi gestionali per la Pubblica Istruzione, cosicchè si ritiene tale modalità di scelta del contraente l’unica  
possibile per far fronte alle tempistiche richieste dall’Amministrazione;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 10/11/2011, presso la Direzione Servizi Tecnici,  
alla quale hanno partecipato n. 11 concorrenti, è risultata aggiudicatari la ditta Alfa Costruzioni Srl con il  
ribasso del 20,1731% ovvero per l’importo netto di € 106.044,94 (di cui € 11.254,89 per oneri di sicurezza),  
determinando il seguente quadro economico di spesa:

CIG 3444210BFE
CUP H16E10001260004
a) lavori al netto del 20,1731% (di cui € 11.254,89 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

€      106.044,94

b) per IVA 21% €        22.269,44
SOMMANO €      128.314,38

c) per incentivo 1,90 % €          2.469,99
d) per polizza progettista e relativi oneri 0,60/1000 €               95,35
e) per polizza verificatore e relativi oneri €               47,68
f) incarichi professionali esterni di cui € 1.900,00 già impegnati con DD 
6212/11

€          5.000,00

e) Imprevisti €        15.729,92 
TOTALE €      151.657,32

Totale codice opera 080160 €      165.000,00
Minore spesa €        13.342,68

Visti il verbale di gara e l’offerta della ditta che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del 
Procedimento, di affidare alla ditta predetta l’esecuzione dei lavori di cui sopra, provvedendo ad assumere i 
relativi impegni di spesa per lavori inclusa IVA al 21%, per incentivo progettazione e per polizza progettista 
sui capitoli di Bilancio straordinario anno 2012, codice opera 080160; 

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali conservati presso la 
Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
-  l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
-  l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
-  il vigente Regolamento sui contratti;
-  il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
-  l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)  di affidare a seguito di aggiudicazione di gara ufficiosa, sulla base della disposizione del Responsabile  
Unico del Procedimento, alla ditta ALFA COSTRUZIONI Srl (cod. benef. 42157)  l’esecuzione dei lavori di 
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cui  al  progetto  definitivo  179/10  relativo  agli  “Interventi  di  manutenzione  straordinaria  agli  immobili  del 
Quartiere 4 – Interventi sulla Fattoria dei Ragazzi”  cod. op. 080160; l’affidamento viene fatto sulla base 
dell’offerta  e  del  capitolato  speciale  di  appalto  il  cui  contenuto  verrà  richiamato  nel  successivo  atto  di 
impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si  
intende espressamente richiamato;

3) di impegnare la somma complessiva di € 130.927,4 assumendo i relativi impegni di spesa sui capitoli di 
Bilancio straordinario anno 2012, con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

• €  128.314,38  (lavori  +  IVA)  a  favore  della  ditta  Alfa  Costruzioni  Srl  (cod.  benef.  42157) 
sull’impegno 10/9104;

• € 2.469,99 per incentivo progettazione sull’impegno 10/9104; 
• € 95,35 per polizza progettista ed oneri sull’impegno 10/9104 (la somma suddetta è da liquidare 

successivamente  come premio  e  imposte  di  legge  alla  Compagnia  SAI  FONDIARIA  con  sede 
Agenzia Generale di FI – Centro della Fondiaria – Sai Divisione Fondiaria, nelle persone dei Sigg. 
Lucherini Alberto, Verdiani Paolo e Casati Italo & C sas – codice beneficiario n. 26287 - tramite 
bonifico bancario presso la Banca CA.RI.FI – Ag. 16, via Degli Speziali, 14/16 – c.c. 00003993000 
ABI  06160  CAB 02816);

• € 47,68 per polizza verificatore e relativi oneri sull’impegno 10/9104 (idem c.s.)

4) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’Ing. Riccardo 
Ricci;

 5) di accantonare all’interno della minore spesa pari ad € 13.342,68 la somma di  € 4.718,97 per accordo 
bonario.

Firenze, lì 04/01/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 05/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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