
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00258
Del : 27/01/2012
Esecutivo da: 30/01/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Manutenzione impianti di condizionamento immobili comunali 2° stralcio. Incremento contrattuale 
ditta CS BUCCHI SRL.

     

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:

• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e pertanto, ai sensi dell’art. 163, 
c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

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

- 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;  

- con deliberazione n. 2010/G/00747/00513 è stato approvato il progetto definitivo n. 259/2010 relativo 
ai lavori di “Manutenzione impianti di condizionamento immobili comunali – 2° stralcio” per un 
importo complessivo di € 80.000,00, codice opera n. 100154, da finanziarsi mediante alienazioni non 
vincolate
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- con Determinazione 2010/DD/06043 i suddetti lavori sono stati affidati, tramite affidamento a cottimo 
fiduciario, previa gara ufficiosa, alla Ditta CS BUCCHI S.R.L. con il ribasso del 27,28%, ovvero per 
l’importo netto di € 48.199,75 (di cui € 1.909,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre 
IVA al 20%, determinando il seguente Quadro economico della spesa:

CIG 1606331246
CUP  H16F10000270004

a) per lavori al netto del ribasso del 27,28%  (di cui € 1.909,66 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 48.199,75

b) per I.V.A. 20% € 9.639,95
SOMMANO € 57.839,70

c) per incentivo progettazione 1,9% € 1.245,73
d)  per  polizza  progettista  e  relativi  oneri  (adeguata  allo  0,60%o  DD 
10048/10)

€ 48,09

e) per imprevisti,allacc.,pubblicità € 7.867,79
                                 TOTALE € 67.001,31
Totale finanziato € 80.000,00

Minore spesa € 12.998,69

Vista l’allegata relazione del 02.12.2011 (allegato integrante) sottoscritta dal direttore dei  lavori,  Ing.  
Filippo Cioni, dalla quale emerge che in riferimento all’intervento in questione, durante lo svolgimento del  
contratto, a seguito delle sopravvenute necessità impreviste ed imprevedibili di adeguamento di alcuni 
impianti di condiizonamento estivo ed invernale vetusti nonché per un risparmio energetico così come 
espresso negli atti di indirizzo della Giunta comunale, si è reso necessario programmare un numero di 
interventi  tali  da  necessitare  un  ampliamento  dell’importo  contrattuale  senza  aumento  di  costo  per  
l’opera pubblica;

Preso atto che l’aumento dei lavori viene disposto in base all’art. 132, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163 
del 2006;

Preso atto che per l’esecuzione dei lavori aggiuntivi è stata contattata l’impresa appaltatrice dei lavori  
principali, CS BUCCHI S.R.L., che ha manifestato la disponibilità ad eseguirli;

Visto il computo metrico estimativo (allegato integrante);

Visto l’atto di sottomissione (allegato integrante) da cui risulta che il Sig. Bucchi Simone, per     l’impresa 
appaltatrice,  dichiara  e  si  obbliga  ad  eseguire  senza  eccezione  alcuna  i  lavori  ulteriori  che  si 
concordano, che sono anch’essi soggetti al ribasso d’asta previsto nel contratto principale, nella misura 
del 27,28%; i lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel  
contratto;

 Preso atto quindi che il quadro economico della spesa dei maggiori lavori risulta essere il seguente:

a) per lavori aggiuntivi al netto del ribasso del 27,28%(di cui €. 592,86 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 14.963,84

b) per I.V.A. 21 % € 3.142,41
SOMMANO € 18.106,25

c) per ulteriore incentivo progettazione 1,9% € 386,74
TOTALE € 18.492,99

Tenuto conto che per la spesa di € 18.106,25 (Iva compresa) relativa all’intervento in questione nonché 
per quella di € 386,74 relativa all’ulteriore incentivo di progettazione si attingerà alle voci minore spesa 
(impegno n. 10/9120/05) e imprevisti (impegno n. 10/9120/00) del quadro economico della spesa dei  
lavori principali;
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Ritenuto, con il presente provvedimento, di incrementare l’importo contrattuale a favore della ditta,  per 
ulteriori lavori e IVA, assumendo altresì impegno per ulteriore incentivo progettazione;

Dato atto che la copia informatica dei documenti sopra citati, allegata al presente provvedimento quale  
allegato parte integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

 Vista la Legge n. 148 del 14.9.2011 di conversione del D.L. n. 138/11;

Visto l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

1.di  incrementare  l’importo  contrattuale  relativamente  ai  lavori  di  “Manutenzione  impianti  di 
condizionamento immobili comunali – 2° stralcio”, per una spesa complessiva di  €  18.492,99 di cui  € 
14.963,84 per lavori al netto del ribasso (di cui € 592,86 per oneri di sicurezza) oltre €  3.142,41 per IVA al 
21% ed  € 386,74 per ulteriore incentivo progettazione;

2. di dare atto che il nuovo Quadro economico generale della spesa risulta essere il seguente:

CIG 1606331246
CUP  H16F10000270004

a) per lavori al netto del ribasso del 27,28%  (di cui € 1.909,66 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 48.199,75

b) per I.V.A. 20% € 9.639,95
SOMMANO € 57.839,70

c) per lavori aggiuntivi al netto del ribasso del 27,28% (di cui € 592,86 per 
oneri di sicurezza non soggetti al ribasso)

€ 14.963,84

d) per I.V.A. 21% € 3.142,41
SOMMANO 18.106,25

e) per incentivo progettazione 1,9% € 1.245,73
f) per ulteriore incentivo progettazione 1,9% sui lavori aggiuntivi al lordo € 
20.354,94

€ 386,74

d)  per  polizza  progettista  e  relativi  oneri  (adeguata  allo  0,60%o  DD 
10048/10)

€ 48,09

                                 TOTALE € 77.626,51
Totale finanziato € 80.000,00

Minore spesa (di cui € 2.360,34 per accordo bonario) € 2.373,49

3) di impegnare la somma complessiva di €  18.492,99, assumendo i relativi sub-impegni come sotto 
riportato e come da aspetti contabili del presente atto:

• €  18.106,25 (lavori aggiuntivi+ IVA)  a favore della predetta Impresa CS BUCCHI SRL (codice 
beneficiario: 40719) di cui:
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- € 7.867,79 sull’impegno 10/9120/00;
- € 10.238,46 sull’impegno 10/9120/05 q.p.;

• € 386,74  per ulteriore incentivo progettazione sull’impegno 10/9120/05 q.p.;

4) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento delle opere di cui trattasi è l’Ing. Mirko  
Leonardi;

         

         

Firenze, lì 13/01/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 27/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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