
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00562
Del : 27/01/2012
Esecutivo da: 30/01/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

CIMITERI COMUNALI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO AUTOCLAVI E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRO SANITARI APPROVAZIONE 
PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DITTA 
MAGGESI 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 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; 

• con deliberazione n. 2010/G/00439/00618 è stato approvato il progetto definitivo n. 191/2010 relativo 
ai  seguenti   lavori:  “Cimiteri  –  Interventi  di  adeguamento  igienico  –  sanitario  autoclavi  e 
manutenzione  straordinaria  impianti  idrico  sanitari” finanziamento  di  cui  al  codice  opera 
100127, mediante proventi Legge 10/77, per un importo di € 160.000,00;

• con  DD  3129/11,  i  lavori  in  questione,  sono  stati  aggiudicati,  a  cottimo  fiduciario,  previa  gara 
ufficiosa, alla Ditta Dante Maggesi srl, ( c.ben. 18674) per un importo di € 94.304,34 al netto del  
28,92%, e si è determinato il seguente  quadro economico della spesa: 
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CUP H16J10001010004
CIG 0736066CDD

a) per lavori al netto del ribasso del 28,92 % (di cui € 3.819,02 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€
94.304,34

b) per IVA al 20 % € 18.860,87
SOMMANO € 113.165,21

c) per incentivo progettazione 1,90% € 2.491,27
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 96,17
e) per imprevisti € 15.734,36

TOTALE € 131.487,01
TOTALE di cui Deliberazione n. 2010/439/618 € 160.000,00

MINORE SPESA € 28.512,99

Considerato che, così come riportato nella relazione tecnica, allegato integrante, dal Progettista Ing. 
F.Cioni, su disposizione del RUP ING. M. Leonardi, a seguito di esigenze impreviste ed imprevedibili  
di adeguamento di alcuni impianti idrici ed autoclavi, si sono resi necessari ulteriori interventi, ragion 
per cui è stata redatta, ai sensi dell’art. 132, comma 1 lett.b)  del Dlgs 163/06, una perizia suppletiva 
di variante e variata distribuzione di spesa, corredata di c. metrico estimativo per un importo di €  31. 
135,48    oltre iva al 21%;

Visto l’atto di sottomissione e verbale concordamento n.2 N.P., sottoscritto per accettazione  dalle  
parti, in data 2.12.11, nel quale la Ditta si impegna ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e  
condizioni del contratto principale,  e nel quale le viene concessa una proroga di 60 gg. alla scadenza 
contrattuale;

Preso atto altresì che la presente suppletiva comporta un’ ulteriore quota per incentivo progettazione 
pari ad € 822,52  calcolato nella misura del 1,90%  sull’importo lordo di € 43.290,42;

Tenuto  conto  che  alla  spesa  complessiva  di  €  39.439,49  (  lavori  +  iva,  inc.  progettazione,  ed  
adeguamento lavori  con aliquota iva al 21%)  si farà fronte con quanto a disposizione su imprevisti e 
minore spesa con l’articolazione più avanti specificata;

Dato atto, altresì, 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 D.lgs. n. 163/06;

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

DETERMINA

  
Per le motivazioni espresse in narrativa:

1- di  approvare  sulla  base delle  disposizioni  del  RUP,  la  perizia  suppletiva  di  variante  e variata 
distribuzione di spesa, costituita dagli elaborati indicati in narrativa, per un importo complessivo di  
€  39.439,49 comprendente:   lavori + iva al 21%, oltre ad  adeguamento aliquota iva al 21% dei  
lavori principali, ed incremento  incentivo progettazione;

2- di prendere atto che il q.economico, a seguito del presente atto,  risulta essere il seguente:
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a) per lavori al netto del ribasso del 28,92 % (di cui € 3.819,02 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€
94.304,34

b) per IVA al 21 %  € 19.803,91
SOMMANO € 114.108,25
c)  per  lavori  suppletivi  netti  di  cui  €  1.260,89  per  oneri 
sicurezza iva al 21% compresa

€
37.673,93

SOMMANO € 151.782,18
d) per incentivo progettazione 1,90% € 2.491,27
e) per ulteriore inc. 1.9% su € 43.290,42 € 822,52
f) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 96,17

TOTALE € 155.192,14

3- di impegnare la somma di € 39.439,49 , assumendo i relativi impegni di spesa, come da aspetti  
contabili del presente atto, come segue:
€ 37.673,93 iva 21% compresa a favore ditta così suddiviso:
€ 15.734,36   imp.10/7602;
€  21.939,57  imp. 10/7602/4
€ 943,04   per adeguamento aliquota iva al 21%  imp. 10/7602/4

€ 822,52 per inc. progettazione Imp. 10/7602/4

4. di prendere  atto che il Responsabile del Procedimento del lavoro  di cui trattasi è l’ing. M. Leonardi.
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Firenze, lì 26/01/2012
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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