
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00679
Del : 24/01/2012
Esecutivo da: 24/01/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Complesso Murate - Sala Kennedy - assunzione impegno di spesa con Enel Servizio Elettrico S.p.a. 
per  realizzazione predisposizione allacciamento elettrico- 2424117C9E 

     

IL  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:
•   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;  

• con deliberazione n.  2010/G/120, è stato approvato il  progetto definitivo  relativo  al Recupero ex 
carcere Le Murate-Residenze collettive edificio D” per un importo complessivo di € 1.800.000,00 da 
finanziarsi al codice opera n.100232;

• con  la DD n. 2010/4024 sono stati  estesi gli incarichi al direttore operativo impiantistico e strutturale  
e al coordinatore alla sicurezza, Ing.Donati, Ing. Galardi e Ing. Bondioli;
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• con la DD n. 2010/7331 è stato approvato   il progetto esecutivo “Recupero edilizio ex carcere Le 
Murate – Residenza collettiva edifici D-D1 e il ricorso a procedura aperta per l’affidamento lavori;

• con la D.D. 3995/11, a modifica della D.D. 2517 /11  i lavori in questione sono stati affidati alla Soc.  
La Castellana Soc. Coop., assunti i relativi impegni e approvato il quadro economico della spesa che 
risulta essere il seguente:

:

a) Importo lavori di cui al r.a. del 41% € 758.199,42
b) oneri di sicurezza non soggetti a r.a. € 184.916,24
c) Iva 10% su lavori € 94.311,57
d) Totale lavori € 1.037.427,23
e) Incentivo 2% su € 1.470.000,00 € 29.400,00
f) Assicuraz. Progettisti € 1.078,25
g) Arredi IVA 20% compresa € 40.000,00
h) Spese tecniche impegnate con D.D. n. 2010/04024 € 47.638,45
i) Spese tecniche IVA e cassa comprese € 90.361,55
l) Imprevisti € 161.700,00

TOTALE € 1.407.605,48
TOTALE  dd. n. 2011/2517 € 1.800.000,00

Minore spesa (€ 48.510,00 per accordo bonario) € 392.394,52

        Preso atto che durante il corso dei lavori si rende necessario  provvedere ad attivare una 
predisposizione di fornitura elettrica per la nuova sala Kennedy posta nel complesso “Le Murate” ;

       Visto il preventivo della Soc. Enel Servizio Elettrico S.p.a. n. 772901 cliente  428153839 relativo alla 
predisposizione di cui trattasi, di importo di € 1.955,39 I.V.A. 21% compresa;

 
Atteso che, come indicato dal D.L. Arch. Mario Pittalis, al finanziamento della predisposizione di 
allacciamento di cui trattasi si farà fronte utilizzando q.p. dell’importo di € 161.700,00 accantonato alla 
voce l) del Quadro economico sopra riportato, per imprevisti;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’ art. 13  del Regolamento comunale degli Uffici e Servizi;

DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa:

1. di affidare alla Soc. Enel Servizio elettrico S.p.a. la predisposizione di allacciamento elettrico di cui al 
preventivo  772901  –  ut.  428153839  sopra  citato  e  quindi  per  l’importo  di  €  1.955,39  I.V.A.  21% 
compresa;

2. di dare atto che, a seguito dell’approvazione del presente atto, il  Quadro Economico della spesa 
risulta essere il seguente:

a) Importo lavori di cui al r.a. del 41% € 758.199,42
b) oneri di sicurezza non soggetti a r.a. € 184.916,24
c) Iva 10% su lavori € 94.311,57
d) Totale lavori € 1.037.427,23
e) Incentivo 2% su € 1.470.000,00 € 29.400,00
f) Assicuraz. Progettisti € 1.078,25
g) Arredi IVA 20% compresa € 40.000,00
h) Spese tecniche impegnate con D.D. n. 2010/04024 € 47.638,45
i) Spese tecniche IVA e cassa comprese € 90.361,55

 pag. 2



l) Predisposizione di allacciamento . Elettrico di cui al 
presente atto I.V.A. 21% compresa

€ 1.955,39

l) Imprevisti € 159.744,61
TOTALE € 1.407.605,48

TOTALE  dd. n. 2011/2517 € 1.800.000,00
Minore spesa (€ 48.510,00 per accordo bonario) € 392.394,52

3. di imputare la spesa di € 1.955,39 sull’impegno 10/3901 assumendo il relativo sub. come da aspetti 
contabili del presente atto a favore di ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a.  Cod. C.I.G. 2424117C9E – 
ben .7527

    4. di prendere atto che il RUP dei lavori in questione è l’Arch. Giorgio Caselli

Firenze, lì 20/01/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 24/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* PREVENTIVO
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