
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00697
Del : 25/01/2012
Esecutivo da: 25/01/2012
Proponenti : Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

Lavori di realizzazione della infrastruttura di rete verso la nuova sede TIX -  Approvazione 
Certificato di Regolare Esecuzione. - C.P.F. Costruzioni spa - CIG 08672350F6

     

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta n. 10/559 del 3/12/2010  è stato approvato il progetto definitivo, relativo alla  
“realizzazione della infrastruttura verso la nuova sede TIX” per un importo complessivo di € 200.000,00.= 
(IVA inclusa) - codice opera 100749, codice CIG 08672350F6, CUP H14C10000120002; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2065 del 8/3/2011 i lavori in questione sono stati aggiudicati, a seguito 
di procedura negoziata senza bando da aggiudicare sulla base del maggior ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi posto a base di gara, alla Società C.P.F. Costruzioni S.p.A., che ha presentato un ribasso d’asta del  
28,396% per un importo netto di € 115.992,47 + IVA (di cui € 3.214,34 per oneri sicurezza non soggetti a  
ribasso d’asta) e sono stati assunti i relativi impegni di spesa:

- con DD 4183/11 è stato approvato il progetto suppletivo di variante e variata distribuzione di spesa per un 
importo  di  €  28.241,83  (IVA compresa  ed  incentivo)  e  sono  stati  assunti  gli  ulteriori  impegni  di  spesa 
determinando il seguente quadro economico;

per lavori al netto r.a. del 28,396% € 112.778,13

per ulteriori lavori al netto del ribasso d'asta € 22.366,64

per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 3.214,34

per ulteriori oneri sicurezza € 637,00

a) Totale importo lavori € 138.996,11

b) per IVA al 20 % € 27.799,22

per incentivo progettazione 2 % € 3.214,34

per incentivo su suppletiva € 637,47

c) Totale incentivo € 3.851,81

d) per polizza progettista e relativi oneri € 117,89
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Totale € 170.765,03

Accantonamento di legge 3% € 5.785,81

Minore spesa € 23.449,16

TOTALE STANZIAMENTO € 200.000,00

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, con allegato stato finale, rimesso dal Direttore dei Lavori M.G.. 
Macchi ed approvato dal RUP Ing. Massimo Cappuccini dal quale risulta che l’importo netto dei lavori  a  
consuntivo ammonta ad € 136.547,54 oltre IVA al 20%, che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono 
pari ad € 119.573,11 oltre IVA al 20%  e conseguentemente il suo credito ammonta ad € 16.974,43 oltre IVA 
al 20% per un totale di € 20.369,32;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta 
-che il lavori corrispondono a quelli di perizia e alle variazioni date da questa Direzione in corso d’opera;
- che per quanto verificato le misurazioni dei lavori corrispondono alle annotazioni riportate nel registro di  
contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
- che l’importo dei lavori è inferiore alle somme autorizzate;
- che il lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che l’impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo;
- che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni date da questa 
Direzione in corso d’opera;
- che l’impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

Dato atto  che il  Responsabile Unico del Procedimento, ing.  Massimo Cappuccini,  ha cessato il  servizio  
presso questa Amministrazione in data 24 settembre 2011;

Richiamata la DD 10648/11 del 25 novembre 2011 con il quale si è provveduto a sostituire il Responsabile 
Unico del Procedimento, nominando il sottoscritto Direttore Prof. Giovanni Menduni;

Ritenuto  con  il  presente  provvedimento  prendere  atto  della  disposizione  del  RUP  di  procedere 
all’approvazione del CRE dei lavori di cui trattasi;

Visto l’atto di pignoramento presso terzi notificato in data 29/11/2011, con il quale sono stati sottoposti a  
pignoramento i crediti vantati dalla ditta appaltatrice nei confronti di questa amministrazione, compresi quelli  
riguardanti i lavori in oggetto;

Ritenuto opportuno comunque procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione lavori, 
rimandando a successivo atto la liquidazione di quanto dovuto;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000
- il vigente regolamento sui contratti;
- l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze
- l’art.23 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1)  di  approvare  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  che  costituisce  parte  integrante  alla  presente 
determinazione;

2) di stabilire che il Quadro Economico della spesa a consuntivo risulta essere il seguente:

importo lavori a consuntivo € 136.547,54

per IVA al 20 % € 27.309,51
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per totale incentivo progettazione € 3.851,81

per polizza progettista (DL 3767/11) € 118,00

Totale € 167.826,86

TOTALE STANZIAMENTO € 200.000,00

ECONOMIA € 32.173,14

3) di rinviare a un successivo atto, in attesa di nuove comunicazioni riguardanti il pignoramento dei crediti 
vantati dalla ditta C.P.F. Costruzioni S.p.A.,  il pagamento della fattura n. 492 emessa a fronte del saldo dei  
lavori.

Firenze, lì 19/01/2012
Il Responsabile Proponente

Giovanni Menduni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* CRE
* Stato finale lavori
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