
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00212
Del : 01/03/2012
Esecutivo da: 02/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

COREDIL S.A.S.Impegno di spesa per affidamento diretto dei lavori di A.B.A. al Cimitero di 
Peretola per la formazione di un servizio igienico accessibile ai disabili. Codice Opera 110808.

     

Il Funzionario Amministrativo

Tenuto conto che con DD 5486/10 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 spesa della Direzione;

Premesso che: 

• 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 29/12/2011, 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; 

Premesso altresì che con Deliberazione G.M. 2011/784/585 è stato approvato il progetto definitivo n. 382/11 
relativo a: “Lavori di Abbattimento Barriere Architettoniche per la formazione di un servizio igienico 
accessibile ai disabili presso il Cimitero di Peretola” per una spesa pari ad € 24.000,00 da finanziarsi al 
Codice opera 110808 finanziata con fondi A.B.A. in conto residui (per € 5.000,00 sull’imp. 06/9823/58, per € 
4.082,00 sull’imp. 07/6693/55, per € 603,09 sull’imp. 08/6800/23 e per € 14.314,91 sull’imp. 09/7751/81) 
secondo il seguente Quadro economico:

a) per lavori  a base d’asta (di cui  € 2.600,00 per oneri di sicurezza non € 22.600,00
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soggetti a ribasso)
b) per I.V.A. 4% € 904,00

SOMMANO € 23.504,00
c) per incentivo progettazione 1,90% € 429,40
d) per polizza progettista 0,60‰ e relativi oneri € 16,58
e)per polizza verificatore 0,03%o e relativi oneri € 8,29

f) per imprevisti € 41,73
                                 TOTALE € 24.000,00

Vista la Scheda per la definizione delle  modalità di  affidamento dei  lavori,  che si  allega come allegato  
integrante, redatta dal tecnico Responsabile P.O. Cimiteri, Mercati e Patrimonio non abitativo Arch. Agnese 
Balestri e vistata dal R.U.P. Ing. Michele Mazzoni in cui si fa presente che, per l’affidamento dei lavori in  
questione è stato stabilito di ricorrere  all’affidamento diretto a cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125, comma 
8, del D.lgs.163/06, trattandosi di lavori da eseguire con assoluta urgenza;

Tenuto conto che, in virtù di quanto sopra, è stata interpellata la ditta COREDIL s.a.s. in quanto ditta di  
fiducia dell’A.C. e già esecutrice dei lavori di manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali e nel cimitero 
oggetto dell’intervento;

Vista dunque l’Offerta della ditta, allegato integrante, in cui si propone un ribasso d’asta del 20%, ritenuto 
economicamente  congruo;

Ritenuto pertanto opportuno approvare il quadro economico al netto del ribasso come sotto dettagliato:

H19D11000460004 
CIG: 3777798188

a) per lavori  al netto del 20% (di cui €. 2.600,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 18.600,00

b) per I.V.A. 4% € 744,00
SOMMANO € 19.344,00

c) per incentivo progettazione 1,90% € 429,40
d) per polizza progettista  e relativi oneri € 16,58
e) per polizza verificatore  e relativi oneri € 8,29
f)per imprevisti € 2.350,40

Totale € 22.148,67
Minore spesa (di cui € 705,12 per accordo bonario) € 1.851,33

TOTALE € 24.000,00

Ritenuto,  quindi,  con il  presente provvedimento  di  prendere atto  della  disposizione  del  RUP di  affidare 
tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 c. 8 del D.Lgs. 163/06 l’esecuzione dei 
lavori, alla ditta COREDIL S.A.S. per l’importo netto di € 18.600,00 esclusa IVA al 4%;

 Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che la  copia  informatica dei  documenti  allegati  al  presente provvedimento quali  allegati  parte 
integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso questo ufficio;

Visti  gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

DETERMINA
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1) di affidare, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, alla ditta COREDIL S.A.S. (codice beneficiario 
2933) i  “Lavori di Abbattimento Barriere Architettoniche per la formazione di un servizio igienico 
accessibile ai disabili presso il Cimitero di Peretola” per l’importo netto di € 18.600,00  escluso IVA al 
4% secondo il Quadro Economico descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

  2) di  imputare la spesa complessiva di  € 19.798,27  con la seguente articolazione e come da aspetti 
contabili del presente atto:

• € 19.344,00 (lavori  + IVA 4%) a favore della ditta appaltatrice COREDIL S.AS.  per € 5.000,00 
sull’imp. 06/9823/58, per € 4.082,00 sull’imp. 07/6693/55, per € 603,09 sull’imp. 08/6800/23 e per € 
9.658,91 sull’imp. 09/7751/81q.p.;

• € 429,40 per incentivo progettazione sull’ imp. 09/7751/81q.p;
•   € 16,58 per polizza progettista ed oneri di legge 09/7751/81q.p;
• € 8,29 per polizza verificatore e oneri di legge 09/7751/81q.p;

(le somme suddette per polizza sono 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. 000003993000  ABI  06160  CAB 02816);  

3) di accantonare all’interno della minore spesa l’importo pari ad € 705,12 per accordo bonario ai sensi  
dell’art. 240 del D.Lgs. 163/06 sull’imp. 09/7751/81q.p.;

4) di prendere  atto  che il RUP dei lavori è l’Ing. Michele Mazzoni. 

Firenze, lì 24/02/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 28/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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