
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01264
Del : 22/02/2012
Esecutivo da: 24/02/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

- REALIZZAZIONE DI NUOVO FONTANELLO ALTA QUALITA' LISCIA E GASSATA NEL 
GIARDINO DI VIA MARAGLIANO NEL Q.1 - cod.opera 100091 - 100092
- REALIZZAZIONE DI NUOVO FONTANELLO ALTA QUALITA' LISCIA E GASSATA NEL 
GIARDINO DI CAMPO DI MARTE NEL Q.2 - cod.opera 100093 - 100094
- REALIZZAZIONE DI NUOVO FONTANELLO ALTA QUALITA' LISCIA E GASSATA NEL 
GIARDINO DEL CENTRO MULTIMENDIALE CANOVA NEL Q.4 - cod.opera 100095 - 
100096
APPROVAZIONE CRE

DITTA: PUBLIACQUA SPA
TECNICO: CIONI

     

IL FUNZIONARIO

Dott. Lo Giudice,  nella sua funzione di Responsabile della P.O. Amministrativa della Direzione Servizi Tecnici

PREMESSO:

- che con la DD 5486/10  il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi fra cui  
le approvazioni di C.R.E.;

- che  con  Delibera  n.  729/10  sono  stati  approvati  i  progetti  definitivi  n.  236/10,  237/10  e  238/10  relativi 
rispettivamente alla:
1. realizzazione di  nuovo fontanello ad alta qualità  liscia e gassata  nel  giardino  di  Via Maragliano nel  

Quartiere n. 1, per un importo di  € 28.933,33, cod.opera 100091 e 100092, CUP H13H10000070007, 
CIG 1380054894;

2. realizzazione di nuovo fontanello ad alta qualità liscia e gassata nel giardino  di Campo di Marte nel  
Quartiere n. 2, per un importo di  € 28.933,33, cod.opera 100093 e 100094, CUP H13H10000080007, 
CIG 138016977B;

3. realizzazione di nuovo fontanello ad alta qualità liscia e gassata nel giardino  del Centro Multimediale  
Canova  nel  Quartiere  n.  4,  per  un  importo  di  €  28.933,33, cod.opera 100095  e  100096,  CUP 
H13H10000090007, CIG 1380222339;
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 - che con DD. 1588/11  i lavori in questione di tutti e tre i fontanelli sono stati aggiudicati, a cottimo fiduciario  
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 c. 8 D. Lds.  163/06, alla ditta PUBLIACQUA SPA per un  
importo  netto di € 24.111,11 l’uno, pertanto di complessivi € 72.333,33 e sono stati assunti i relativi impegni di  
spesa;

 
VISTO:

- i Certificati di Regolare Esecuzione rimessi dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l’importo netto dei lavori  
di ogni fontanello a consuntivo ammonta a  € 24.111,11, che  deve essere corrisposto alla suddetta Ditta nella sua 
totalità non essendo stati corrisposti acconti;

- la Fattura n.  1011102600 emessa dalla suddetta Ditta  in data 15/12/11 a fronte del  credito sopra citato per  il  
fontanello all’interno del Giardino di Via Maragliano Q. 1;

- la Fattura n.  1011102601 emessa dalla suddetta Ditta  in data 15/12/11 a fronte del  credito sopra citato per  il  
fontanello all’interno del Giardino di Campo di Marte Q. 2;

- la Fattura n.  1011102602 emessa dalla suddetta Ditta  in data 15/12/11 a fronte del  credito sopra citato per  il  
fontanello all’interno del Giardino del Centro Multimediale Canova di Via Chiusi Q. 4;

Ritenuto  pertanto  necessario,  affinchè  possano  essere  liquidate  le  fattura  suddette,  n.  1011102600,  1011102601  e 
1011102602 per l’importo complessivo di € 87.523,32 (IVA 21% compresa) a favore della Ditta PUBLIACQUA SPA, 
utilizzare c.s.:
- l’impegno 10/6497/1 per € 20.080,66, l’impegno 10/8629/1 per € 8.852,67 e per la somma mancante di € 241,11 
necessaria  all’adempimento dell’IVA al  21%, con il  presente  atto,  attingere   ed impegnare  l’importo di  €  241,11  
dall’impegno 06/9829, per il cod. opera 100091 e 100092;
-  l’impegno 10/6498/1per € 20.080,66, l’impegno 10/8630/1 per € 8.852,67 e per la somma mancante di € 241,11  
necessaria  all’adempimento dell’IVA al  21%, con il  presente  atto,  attingere   ed impegnare  l’importo di  €  241,11  
dall’impegno 06/9829, per il cod. opera 100093 e 100094;
- l’impegno 10/6500/1 per € 20.080,66, l’impegno 10/8631/1 per € 8.852,67 e per la somma mancante di € 241,11 
necessaria  all’adempimento dell’IVA al  21%, con il  presente  atto,  attingere   ed impegnare  l’importo di  €  241,11  
dall’impegno 06/9829, per il cod. opera 100095 e 100096;

Dato atto:

• che, dai controlli effettuati ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 in materia di pagamenti della Pubblica 
Amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al 
pagamento delle spettanze;

• che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, 
sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:
 

- che i lavori sono stati eseguiti  conformemente alle prescrizioni  contrattuali e rispondenti alle misure e 
dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per  
ritardata consegna dei medesimi;

- che l’importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto 
di appalto e non è necessario ricorrere a nuovi prezzi;

- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti  
Assicurativi e Previdenziali;

- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del  
credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
  
  Visto l’art. 163 e 183 del D.Lgs 267/00;

  Visto l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

  Visto il vigente regolamento sui contratti;
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  Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 
  
           Vista la Legge n. 148 del 14.9.2011 di conversione del D.L. n. 138/11;

            
DETERMINA

1. di approvare i Certificati di Regolare Esecuzione, che costituiscono parte integrante dei presenti atti;
2. di  stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo del prog. 236/10 è il seguente:

A) per lavori a consuntivo € 24.111,11
B) per IVA al 21% € 5.063,33

SOMMANO € 29.174,44
TOTALE € 29.174,44

ECONOMIA € 0

Codice opera 100091

a) per lavori a consuntivo € 16.733,88
b) per Iva al 21 % € 3.514,12

SOMMANO € 20.248,00
TOTALE € 20.248,00

ECONOMIA € 0

Codice opera 100092

a) per lavori a consuntivo € 7.377,23
b) per Iva al 21 % € 1.549,21

SOMMANO € 8.926,44
TOTALE € 8.926,44

ECONOMIA € 0

3. di  stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo del prog. 237/10 è il seguente:

A) per lavori a consuntivo € 24.111,11
B) per IVA al 21% € 5.063,33

SOMMANO € 29.174,44
TOTALE € 29.174,44

ECONOMIA   € 0

Codice opera 100093

a) per lavori a consuntivo € 16.733,88
b) per Iva al 21 % € 3.514,12

SOMMANO € 20.248,00
TOTALE € 20.248,00

ECONOMIA € 0

Codice opera 100094

a) per lavori a consuntivo € 7.377,23
b) per Iva al 21 % € 1.549,21

SOMMANO € 8.926,44
TOTALE € 8.926,44

ECONOMIA € 0

 pag. 3



4. di  stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo del prog. 238/10 è il seguente:

A) per lavori a consuntivo € 24.111,11
B) per IVA al 21% € 5.063,33

SOMMANO € 29.174,44
TOTALE € 29.174,44

ECONOMIA € 0

Codice opera 100095

a) per lavori a consuntivo € 16.733,88
b) per Iva al 21 % € 3.514,12

SOMMANO € 20.248,00
TOTALE € 20.248,00

ECONOMIA € 0

Codice opera 6

a) per lavori a consuntivo € 7.377,23
b) per Iva al 21 % € 1.549,21

SOMMANO € 8.926,44
TOTALE € 8.926,44

ECONOMIA € 0

  5 . di prendere atto che il direttore dei lavori in questione è l’ing F. Cioni ed il RUP Ing. Mirko Leonardi;

  6. di impegnare, per le ragioni espresse in narrativa, a favore della Ditta PUBLIACQUA SPA, la somma 
complessiva di € 723,33 sull’impegno 06/9829 necessaria alla parte mancante del saldo di ognuna delle 
fatture n. 1011102600, 1011102601 e 1011102602 del 15/12/11, creando appositi sub impegni come da 
aspetti contabili;

  7.  di liquidare all’Impresa la somma totale di €  87.523,32 compresa IVA al 21% a saldo dei lavori, di  
cui alle fatture sopra citate c.s.:

    €       241,11 sul subimpegno 06/9829/…. come sopra creato
    €  20.080,66 sull’impegno 10/6497/1
    €    8.852,67     sull’impegno 10/8629/1;
€       241,11 sul subimpegno 06/9829/…. come sopra creato

            €  20.080,66 sull’impegno 10/6498/1
            €    8.852,67 sull’impegno 10/8630/1;

€       241,11 sul subimpegno 06/9829/…. come sopra creato
            €  20.080,66 sull’impegno 10/6500/1
            €    8.852,67 sull’impegno 10/8631/1;

          
 

AUTORIZZA

L’emissione del mandato di pagamento dell’importo sopra richiamato, nei seguenti termini.
Beneficiario: ditta PUBLIACQUA SPA 
Indirizzo: Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
codice beneficiario: 27511
modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato
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Firenze, lì 08/02/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 21/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* FATTURE, CRE E STATI FINALI
* EQUITALIA PUBLIACQUA
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	AUTORIZZA

