
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00825
Del : 01/02/2012
Esecutivo da: 02/02/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Lavori di realizzazione di n. 25 alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Sorgane. Codice 
opera n. 070390. CUP H24B03000070002 
Ditta EGBM SRL (CIG 1035019CAF)
Approvazione lavori suppletivi per rilascio Certificato Prevenzione Incendi.

     

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, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

• con D.G.C. n. 588/892 del 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di  
esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel  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.  n. 
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, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione 
Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni; 
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Premesso altresì che:

- con  Deliberazione  G.M.  n.451  del  11/08/2007,  esecutiva  a  termini  di  legge,  è  stato  approvato 
l’aggiornamento del progetto esecutivo per la realizzazione di 25 alloggi di edilizia residenziale pubblica  
in località Sorgane, intervento previsto nel Piano Triennale degli  Investimenti al cod.opera 070390 e 
finanziato con fondi regionali di edilizia residenziale pubblica,  per un importo dei lavori a base d’asta di 
Euro 2.273.090,33;

- con Determinazione Dirigenziale n. 76 del 16/1/2008 i lavori sono stati affidati alla Impresa EGBM Srl  
che si  è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 16,405%, per l’importo di  €.1.580.809,12.=,  di  cui  
€.153.300,68.= per gli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza;

Preso atto che l’aggiornato quadro economico generale della spesa, relativo all’intervento di cui sopra,  
risulta  essere  quello  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  2011/6704,  per  prestazioni 
professionali integrative a favore dell’Arch. Roda, di seguito evidenziato:

a Importo lavori netto r.a. del 16,405% + 
var. 1,2, 3, 4 e 5

€. 1.760.867,51

b di cui per oneri sicurezza €. 189.565,71
c Iva 10% su lavori €. 176.086,75
d Totale lavori €. 1.936.954,26
e Importo lavori suppletivi netto r.a. del 

16,405%
€ 15.501,60

f di cui per oneri di sicurezza € 1.503,27
g Iva 10% su lavori suppletivi € 1.550,16
h Totale lavori variante n. 6 € 17.051,76
i Delega allacc. Publiacqua €. 2.992,12
l Delega allacc. Toscana Energia clienti €. 16.473,60

m Delega allacciamenti Enel - DD 6025/10 €. 19.253,93
n Prog. Impianti Telecom - DD 7462 € 1.008,00
p Incentivo €. 16.775,90
q Compenso Casa Spa €. 14.791,29
r Spese tecniche Impegnate €. 144.747,66
s q.p. spese tecniche da imprev. €. 1.587,15
t Integraz D.O. strutt. per var.1,2 (1°prog) €. 4.117,41
u Integraz per progettazione varianti €. 16.738,45
v Integraz. Spese tecniche Variante n. 6 € 1.423,64
z Integraz. Compl.Cpi €. 4.459,97
zz Incarico Supporto Rup € 2.995,20
y Incarico pratica accatastamento €. 12.697,78

Yy Incarico pratica Abitabilità e 
suddivisioni millesimali

€. 3.993,60

. Totale complessivo €. 2.218.061,72
. 3% per accordi bonari €. 55.028,62

Importo finanziamento €. 2.273.090,34
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Visto l’allegato rapporto, redatto in data 21/12/2011 dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Pittalis e 
sottoscritto dal Dirigente del Servizio Arch. Giorgio Caselli, nel quale si evidenzia che:

- nell’ambito dell’intervento in argomento, durante la fase di collaudo è stata effettuata da parte del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze un’ispezione in data 5/10/2011 presso l’attività  
di autorimesse, ricovero natanti e simili con numero autoveicolo > di 9 (fino a 50), dalla quale sono 
emerse alcune difformità con riferimento ai criteri generali di prevenzione incendi e alle norme di  
sicurezza antincendi di cui al D.M. 1 febbraio 1986;

- in conseguenza di quanto sopra rilevato, il Geom. Luca Mazza, Funzionario Tecnico del Comando 
dei Vigili succitato, avendo condotto l’ispezione, ha provveduto a redigere un verbale di ispezione in 
materia di prevenzione incendi, che si allega integrante, mediante il quale vengono prescritte una 
serie  di  adempimenti,  comportanti  la  realizzazione  di  nuove  opere  non  previste  nel  progetto 
principale, al fine dell’eliminazione delle difformità rilevate rispetto le misure minime ed essenziali di  
prevenzione incendio nell’attività predetta per la quale non può essere consentito l’esercizio se non 
successivamente alla messa in norma dell’attività così come prescritto nel verbale stesso; 

- il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  arch.  Pittalis,  valutando  tali  prescrizioni  coincidenti 
sostanzialmente con nuove chiusure in rete metallica delle tre corti presenti sul fronte dell’edificio,  
rispetto alle griglie di ventilazione del parcheggio interrato,  con  relativa opera di isolamento REI 120 
delle  tubazioni  esterne  gas  passanti  ortogonalmente  sempre  sulle  aperture  di  ventilazioni,  ha 
interpellato, per l’esecuzione delle stesse, la ditta EGBM SRL, appaltatrice delle opere principali, la 
quale si è resa disponibile alla realizzazione di tali  opere, non previste dal contatto di appalto e 
richieste per il rilascio dell’autorizzazione del Certificato di Prevenzione Incendi, per un importo di € 
5.680,00 (senza ulteriori oneri della sicurezza) oltre Iva al 10%, al netto del medesimo ribasso offerto 
in sede di gara;

Preso atto che, pertanto,  per l’esecuzione di tali ulteriori lavorazioni conseguenti alle prescrizioni contenute 
nel verbale di ispezione del Comando dei Vigili del Fuoco così come sopra descritte, il Responsabile Unico  
del Procedimento Arch. Pittalis,  ai sensi dell’  art. 132 – comma 1 lettera a - del D. Lgs. n. 163/06, ha  
predisposto una perizia di variante (parte integrante del presente provvedimento) costituita dal sopra citato 
rapporto, dall’offerta della ditta appaltatrice e dall’atto di sottomissione e verbale di concordamento di n. 1 
nuovo prezzo;

Vista, dunque, l’offerta della ditta EGBM SRL sopra citata, che si allega integrante;

Visto, altresì, l’Atto di sottomissione e verbale concordamento n. 1 nuovo prezzo del 11/01/2012 (allegato 
parte integrante), sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Pittalis, con il quale l’Impresa 
EGBM SRL, appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e 
condizioni di cui al progetto originario oltre al nuovo prezzo che si concorda con il presente atto, anch’esso 
soggetto al ribasso d’asta offerto in sede di aggiudicazione e pari al 16,405%;

Rilevato  che  l’esecuzione  delle  maggiori  opere  comporta  una  proroga  dei  tempi  contrattuali  utili  per 
l’ultimazione dei lavori di 20 giorni naturali e consecutivi;

Ritenuto quindi,  con il  presente provvedimento,  di  prendere atto della scelta di  approvare,  da parte del  
Responsabile Unico del Procedimento, l’incremento dell’importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi  
dell’art.  132 -  comma 1 lettera  a  -  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  procedendo all’assunzione del  necessario 
impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi oltre al Iva 10%;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 6.248,00 si farà fronte utilizzando q.p. della 
somma a disposizione per accordo bonario (impegno n. 01/11608/11);

Preso atto che, come indicato nell’allegata nota del 24.01.2012 dal Responsabile Unico del Procedimento 
Arch.  Pittalis,  nonché Direttore  dei  lavori  esclusivamente  delle  opere suppletive  in  oggetto,  si  ritiene  di 
attingere alle disponibilità dell’accordo bonario in quanto l’Impresa non ha iscritto riserve né sui registri di 
contabilità né sullo stato finale dei lavori senza aver manifestato alcuna richiesta aggiuntiva o pretesa;

Dato atto che le copie informatiche del rapporto e della nota a firma del RUP, dell’offerta della ditta, dell’atto  
di sottomissione e verbale di concordamento n. 1 nuovo prezzo e del Verbale di Ispezione in materia di  
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prevenzione incendi, allegati quali  parti  integranti al presente provvedimento, sono conformi agli  originali  
cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il D.P.R. n. 207/2010;

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

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

                                                                      DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare le opere suppletive, non previste dal contatto di appalto originario e richieste in fase di  
collaudo dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze per il rilascio dell’autorizzazione del 
Certificato di Prevenzione Incendi, nell’ambito dei  “lavori di realizzazione di n. 25 alloggi di edilizia 
residenziale pubblica in località Sorgane”, per un importo di € 5.680,00 (senza ulteriori oneri della 
sicurezza) oltre Iva al 10%;

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

CUP H24B03000070002 

A Importo lavori netto r.a. del 16,405% + 
variante 1,2, 3, 4, 5, 6

€. 1.776.369,11

B di cui per oneri sicurezza €. 191.068,98
C Iva 10% su lavori €. 177.636,91
D Totale lavori €. 1.954.006,02
E Importo lavori suppletivi per rilascio CPI, 

al netto r.a. del 16,405% (senza ulteriori 
oneri sicurezza), di cui al presente atto

€ 5.680,00

F Iva 10% su lavori suppletivi voce e) € 568,00
G Totale lavori variante per rilascio CPI € 6.248,00
H Delega allacc. Publiacqua €. 2.992,12
I Delega allacc. Toscana Energia clienti €. 16.473,60
L Delega allacciamenti Enel - DD 6025/10 €. 19.253,93
M Prog. Impianti Telecom - DD 7462 € 1.008,00
N Incentivo €. 16.775,90
O Compenso Casa Spa €. 14.791,29
P Spese tecniche Impegnate €. 144.747,66
Q q.p. spese tecniche da imprev. €. 1.587,15

R Integraz D.O. strutt. per var.1,2 (1°prog) €. 4.117,41

S Integraz per progettazione varianti €. 16.738,45
T Integraz. Spese tecniche Variante n. 6 € 1.423,64
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U Integraz. Compl.Cpi €. 4.459,97
V Incarico Supporto Rup € 2.995,20
Z Incarico pratica accatastamento €. 12.697,78

ZZ Incarico pratica Abitabilità e suddivisioni 
millesimali DD 2011/6704

€. 3.993,60

Totale complessivo €. 2.224.309,72
 3% per accordi bonari €. 48.780,62

Importo finanziamento €. 2.273.090,34

3. di impegnare la spesa complessiva di  € 6.248,00,  per lavori  suppletivi  ed Iva al 10%, a  favore 
dell’impresa E.G.B.M. Srl (codice beneficiario n. 35356 - CIG 1035019CAF) assumendo il relativo 
sub-impegno a valere sull’impegno n. 01/11608/11, come da aspetti contabili del presente atto;

4. di prendere atto che è stata concessa una proroga di ulteriori 20 gg. del termine contrattuale per  
l’ultimazione dei lavori;

5. di prendere atto, altresì,  che per i  lavori  in questione il  Responsabile Unico del Procedimento è 
l’Arch. Mario Pittalis.

Firenze, lì 26/01/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 31/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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