
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01303
Del : 08/02/2012
Esecutivo da: 08/02/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Lavori di prelievo, trasporto e deposito delle barriere fonoassorbenti dalla scuola S. Maria a 
Coverciano alla scuola Italo Calvino.
Impegno di spesa a favore della CAF scrl. CIG 390921309F
Codice opera n. 070162

     

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; 

Premesso, altresì, che:
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• nel Piano Triennale degli Investimenti  2008-2010 ai  Codici Opera nn. 060043- 0800341- 080345 
era  previsto  l’intervento  di  “Demolizione  e  Ricostruzione  per  adeguamento,  ampliamento  e 
realizzazione Auditorium della Scuola Elementare e Materna ed Asilo nido S.Maria a Coverciano”;

• con  Deliberazione  G.M.  2008/293/392  é  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  del  I  lotto,  e,  
specificate le previsioni di spesa e le  tipologie di finanziamento per i successivi lotti con inserimento 
nel  Piano Triennale Investimenti :annualità 2008-2009-21010;

• con Deliberazione G.M. 620/814 del 22/12/2009 è stato approvato il progetto esecutivo n. 95/07 in  
riferimento ai lavori di “Demolizione e Ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione 
Auditorium a seguito della bonifica e smaltimento di elementi di amianto presso la Scuola materna,  
Elementare  ed Asilo nido S. Maria a Coverciano 2° LOTTO” per una spesa complessiva pari a € 
4.999.999,32  finanziata  per  €  3.436.666,00  al  codice  opera  070162  mediante  mutuo,  per  € 
663.333,32 al codice opera 090386 mediante contributo regionale e per € 900.000,00 al codice 
opera 080352 mediante economie;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2010/2817 sono stati approvati, all’interno del quadro economico 
generale, i progetti esecutivi di seguito specificati:

- Progetto 34/10 relativo ai lavori di demolizione del Plesso Scolastico di via Martini, ammontante a 
complessivi €  95.000,00;

- Progetto 39/10 relativo ai lavori di bonifica della copertura in cemento amianto del Plesso Scolastico 
di via Martini, ammontante a complessivi €  59.000,00;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2010/6131 sono stati  affidati  a cottimo fiduciario, previa gara 
ufficiosa,  alla  CAF scrl  i  lavori  di   bonifica  della  copertura  in  cemento  amianto  della  scuola  in  
questione di cui al progetto n. 39/10;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2010/6156 sono stati affidati alla ditta Vangi Faliero i lavori di 
demolizione di cui al progetto n. 34/2010;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2011/855 sono stati  aggiudicati,  mediante il  ricorso a gara a 
procedura  aperta,  i  lavori  di  “demolizione  e  ricostruzione  per  adeguamento,  ampliamento  e 
realizzazione auditorium a seguito della bonifica e smaltimento di elementi  di  amianto presso la  
scuola  materna,  elementare   ed  asilo  nido  s.  Maria  a  Coverciano  II  lotto”,  alla  impresa  EDIL 
PROGETTI 1987 s.r.l. in a.t.i. con CESI s.r.l (codice beneficiario 41836) per un importo netto pari ad 
€ 2.657.942,52 (di cui € 229.910,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);

• con Determinazione Dirigenziale n. 2011/2486 e n. 2011/3191 sono stati  affidati  alla ditta Maurri  
Mario  s.r.l.,  tramite  affidamento  diretto  a  cottimo  fiduciario,  rispettivamente  gli  “interventi  di 
abbattimento di alberi e di taglio di arbusti e siepi preliminarmente necessari all’insediamento del 
cantiere per la costruzione del polo scolastico di S. Maria a Coverciano II Lotto” per l’importo di €  
9.636,00 e gli “interventi di fresatura, preparazione terreno e semina tappeto erboso” per l’importo di 
€ 5.007,60;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2011/7985 è stata affidata, tramite affidamento diretto, alla ditta 
CAF s.c.r.l. la “rimozione detriti contenenti amianto nell’ambito dei lavori di demolizione del plesso 
scolastico della scuola comunale Santa Maria a Coverciano II lotto” per l’importo di € 17.968,50 e 
con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2011/8699,  per  sopravvenute esigenze,  sono  stati  approvati 
maggiori lavori di smaltimento dei detriti assumendo ulteriore impegno di spesa a favore della CAF 
scrl per l’importo di € 6.521,90;

• con determinazione dirigenziale  n.  2011/10383 è stato affidato  all’Ing.  Laura Mezza l’incarico di 
coordinatore  della  sicurezza,  per  l’importo  di  €  17.209,88,  per  l’intervento  di  demolizione  e 
ricostruzione  della  scuola  S.  Maria  a  Coverciano con  riferimento al  II  e  III  lotto,  essendo stato 
approvato, con deliberazione n. 00535/2010, il progetto riferito al III lotto dei lavori ed avendo rilevato 
che le opere del II e III  lotto sono parzialmente sovrapposte;
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• con determinazione dirigenziale n. 429/12 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di cui al prog. n. 39/2010 per l’intervento di “bonifica della copertura in cemento amianto  del  
Plesso Scolastico S.M. a Coverciano di Via Martini” eseguiti dalla CAF SCRL;

Il quadro economico generale della spesa delineatosi in virtù dell’approvazione dell’ultimo provvedimento 
sopra citato è il seguente:

Opere e lavori in genere al netto del ribasso d’asta del 40,78% 
(c. € 184.166,45 per oneri  sicurezza non sogg. a rib.)

€ 2.130.037,08

Opere e lavori finalizzati all’abbattimento barriere architettoniche 
al  netto del  ribasso d’asta del 40,78% (di  cui  € 45.643,55 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 527.905,44

Iva 10 % su €. 2.130.037,08
€ 213.003,71

Iva 4 % su €. 527.905,44
€ 21.116,22

SOMMANO
€ 2.892.062,45

per bonifica amianto affidamento ditta CAF pr. 39/10 DD 6131/10:
A) per lavori a consuntivo € 26.187,00
B) per Iva al 20 % € 5.197,40
C) per Iva al 21% € 42,00

SOMMANO € 31.426,40
D) per 2,00% incentivo progettazione € 959,79

SOMMANO € 32.386,19

TOTALE PR. 39/10
€ 56.165,49

DA SOMMARSI AGLI IMPREVISTI cod.opera 070162
€ 23.779,30

Per Demolizioni  affidamento Vangi F. pr. 34/10 DD 6156/10:
€

a) Lavori al netto r. d’a. 25,10% (c. € 7.877,29 per oneri di sicurezza) 
Vangi Faliero

€ 57.264,10

b) per Iva al 20 % € 11.452,82
SOMMANO € 68.716,92

c) per 2,00% incentivo progettazione su € 73.814,29 € 1.476,29
d) per polizza progettista c. oneri € 58,66
e) per imprevisti  a disposizione € 8.857,72
f) per incarichi € 3.000,00

TOTALE € 82.109,59
                            q.parte  MINORE SPESA per accordo bonario € 2.657,31
TOTALE PR. 34/10 € 84.766,90
Per residue demolizioni 8.000,00
Spese Tecniche da affidare impegno n. 09/8018 € 78.808,00
Spese tecniche affidate all’Ing. Grisostomi Stefano con D.D. n. 
08/3407

€ 12.000,00

Spese tecniche affidate all’Ing. Brusco Alberto con D.D. n. 09/4819 
( primariamente affidate al P.I. Brusco Roberto con D.D. n. 08/3407)  

€ 6.192,00

Incentivo progettazione 0,5% su €. 3.470.000,00 € 17.350,00
Incentivo progettazione 0,5% su €. 860.000,00 € 4.300,00
Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri adeguata € 3.176,05
Intervento abbattimento alberi ditta MAURRI Mario srl DD 2486/11 € 8.030,00
 IVA 20% € 1.606,00
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SOMMANO per intervento € 9.636,00
Opere di fresatura, preparazione terreno e semina tappeto erboso 
Maurri-dd 3191/11

€ 5.007,60

Opere rimozione amianto ditta Caf Iva 21% inclusa –dd. n. 7985/11 € 17.968,50
Maggiori opere rimozione amianto ditta Caf Iva 21% inclusa-presente 
atto

€ 6.521,90

Somma per IMPREVISTI  Appalto principale € 432.006,00
TOTALE € 3.633.960,89
Minore spesa pr. 39/10 da DD 6131/10 € 2.834,51
Minore spesa pr. 34/10 da DD 6156/10 € 10.233,10
Minore spesa appalto principale 1.211.628,82
Accordo bonario appalto principale 141.342,00
TOTALE GENERALE  2° LOTTO € 4.999.999,32

Codice Opera 070162
Opere  e  lavori  in  genere  al  netto  del  40,78%(di  cui  € 
152.338,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta) 

€ 1.761.915,11

Iva 10%
€ 176.191,51

SOMMANO € 1.938.106,62

per bonifica amianto affidamento ditta CAF pr. 39/10 DD 
6131/10:

A) per lavori a consuntivo € 26.187,00
B) per Iva al 20 % € 5.197,40
C) per Iva al 21% € 42,00

SOMMANO € 31.426,40
D) per 2,00% incentivo progettazione € 959,79

SOMMANO € 32.386,19

TOTALE PR. 39/10
€ 56.165,49

DA SOMMARSI AGLI IMPREVISTI cod.opera 070162
€ 23.779,30

Per Demolizioni  affidamento Vangi F. pr. 34/10 DD 6156/10:
a) Lavori al netto r. d’a. 25,10% (c. € 7.877,29 per oneri di 
sicurezza) Vangi Faliero

€ 57.264,10

b) per Iva al 20 % € 11.452,82
Sommano € 68.716,92
c) per 2,00% incentivo progettazione su € 73.814,29 € 1.476,29
d) per polizza progettista c. oneri € 58,66
e) per imprevisti € 8.857,72
f) per incarichi € 3.000,00
TOTALE € 82.109,59
q.parte  MINORE SPESA per accordo bonario € 2.657,31
TOTALE PR. 34/10 € 84.766,90
Per residue demolizioni € 8.000,00
Spese Tecniche da affidare € 78.808,00
Spese tecniche affidate all’Ing. Grisostomi Stefano con D.D. 
n. 08/3407

€ 12.000,00

Spese tecniche affidate all’Ing.  Brusco Alberto con D.D. n. 
09/4819 ( primariamente affidate al  P.I. Brusco Roberto con 
D.D. n. 08/3407)  

€ 6.192,00

Incentivo progettazione 0,5 %  € 14.351,50
Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri riadeguata € 2.105,36
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Intervento  abbattimento  alberi  ditta  MAURRI  Mario  srl  DD 
2486/11

€ 8.030,00

IVA 20% € 1.606,00
SOMMANO per intervento € 9.636,00
Opere di  fresatura,  preparazione terreno e semina tappeto 
erboso Maurri – presente atto

€ 5.007,60

Opere rimozione amianto ditta Caf inclusa Iva 21% - € 17.968,50
Maggiori opere rimozione amianto ditta  Caf inclusa Iva 21% 
presente atto

€ 6.521,90

Imprevisti appalto principale + € 23.779,30 € 300.378,30
TOTALE 2.516.228,87
Minore spesa pr. 39/10 da DD 6131/10 € 2.834,51
Minore spesa pr. 34/10 da DD 6156/10 € 10.233,10
Minore spesa appalto principale € 812.649,62
Accordo bonario € 94.719,90
Totale € 3.436.666,00

Codice Opera   090386
Opere  e  lavori  in  genere  al  netto  del  ribasso  del 
40,78%(di cui € 31.828,42 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

€ 368.121,97

IVA 10% € 36.812,20
Sommano € 404.934,17
Incentivo progettazione 0,5 % € 2.998,50
Polizza  progettisti  interni  0,60%o  e  relativi  oneri 
riadeguata

€ 439,88

Imprevisti € 65.967,00
TOTALE € 474.339,55
Accordo bonario € 19.790,10
Minore spesa € 169.203,67
Totale € 663.333,32

Codice Opera  080352  A.B.A.
Opere  e  lavori  finalizzati  all’abbattimento  barriere 
architettoniche al netto del ribasso del 40,78% (di cui 
€ 45.643,55 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta) 

€ 527.905,44

IVA 4% € 21.116,22
Sommano € 549.021,66
Incentivo progettazione 0,5% su € 860.000,00 € 4.300,00
Polizza  progettisti  interni  0,60%o  e  relativi  oneri 
riadeguata

€ 630,81

Imprevisti € 89.440,00
TOTALE € 643.392,47
Accordo bonario € 26.832,00
Minore spesa € 229.775,53
TOTALE GENERALE  2° LOTTO  A.B.A. € 900.000,00
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Preso atto che, per mero errore materiale:

- il quadro economico generale e quello di cui al codice opera 070162 sopra evidenziati non riportano 
la suddivisione della voce “spese tecniche da impegnare” di importo pari ad € 78.808,00 nelle due 
singoli voci denominate “Incarico Coordinatore  Sicurezza in fase di  Esecuzione II e III lotto  Ing. 
Mezza di cui alla DD 2011/10383” per € 17.209,88 e “Somme a disposizione per spese tecniche 
impegno n. 09/8018” per € 61.598,12;

- l’importi totali impegnati con riferimento al quadro economico generale, pari ad € 3.633.960,89, e al 
quadro economico di cui al codice opera n. 070162, pari ad € 2.516.228,87, sono stati calcolati, per  
mero errore materiale, includendo nella somma delle singole voci dei quadri suddetti anche la quota 
di € 2.657,31 corrispondente all’accordo bonario di cui al prog. n. 34/10 – D.D. 2010/6156 - ragion 
per  cui  gli  importi  corretti   risultano  rispettivamente  ammontanti  ad  €  3.631.303,58 e  ad  € 
2.513.571,56 corrispondendo, in tal modo, alle cifre riportate in contabilità Jente;

Ritenuto  pertanto  ridefinire,  mediante  il  presente  atto,  i  quadri  economici  della  spesa  dell’intervento  in 
questione, con le precisazioni sopra evidenziate, nonché incrementando la voce degli imprevisti del quadro 
economico generale della somma di  € 23.779,30,  così  come stabilito dalla DD. n. 2012/429 e come di 
seguito riportato:

Opere e lavori in genere al netto del ribasso d’asta del 40,78% 
(di cui € 184.166,45 per oneri  sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta)

€ 2.130.037,08

Opere e lavori finalizzati all’abbattimento barriere architettoniche 
al  netto del  ribasso d’asta del 40,78% (di  cui  € 45.643,55 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 527.905,44

Iva 10 % su €. 2.130.037,08
€ 213.003,71

Iva 4 % su €. 527.905,44
€ 21.116,22

SOMMANO
€ 2.892.062,45

per bonifica amianto affidamento ditta CAF prog. 39/10 DD 
2010/6131:

A) per lavori a consuntivo € 26.187,00
B) per Iva al 20 % € 5.197,40
C) per Iva al 21% € 42,00

SOMMANO € 31.426,40
D) per 2,00% incentivo progettazione € 959,79

SOMMANO € 32.386,19
Importo sommato agli imprevisti codice opera 070162 € 23.779,30

TOTALE Prog. 39/10
€ 56.165,49

Per Demolizioni  affidamento Vangi F. prog. n. 34/10 DD 
20  10/6156:  

a) Lavori al netto ribasso d’asta del 25,10% (di cui € 7.877,29 per 
oneri di sicurezza) Vangi Faliero

€ 57.264,10

b) per Iva al 20 % € 11.452,82
SOMMANO € 68.716,92

c) per 2,00% incentivo progettazione su € 73.814,29 € 1.476,29
d) per polizza progettista c. oneri € 58,66
e) per imprevisti  a disposizione € 8.857,72
f) per incarichi € 3.000,00
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TOTALE € 82.109,59
                           q.parte  MINORE SPESA per accordo bonario € 2.657,31
TOTALE Prog. n. 34/10 € 84.766,90
Per residue demolizioni 8.000,00

Incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione II e III lotto 
Ing. Mezza DD 2011/10383

€ 17.209,88

Somme a disposizione Spese Tecniche impegno n. 09/8018
€ 61.598,12

Spese tecniche affidate all’Ing. Grisostomi Stefano con D.D. n. 
08/3407

€ 12.000,00

Spese tecniche affidate all’Ing. Brusco Alberto con D.D. n. 09/4819 
( primariamente affidate al P.I. Brusco Roberto con D.D. n. 08/3407)  

€ 6.192,00

Incentivo progettazione 0,5% su €. 3.470.000,00 € 17.350,00
Incentivo progettazione 0,5% su €. 860.000,00 € 4.300,00
Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri adeguata € 3.176,05
Intervento abbattimento alberi ditta MAURRI Mario srl DD 2011/2486 € 8.030,00
 IVA 20% € 1.606,00
SOMMANO per intervento € 9.636,00
Opere di fresatura, preparazione terreno e semina tappeto erboso 
Maurri DD 2011/3191

€ 5.007,60

Opere rimozione amianto ditta Caf Iva 21% inclusa – DD n. 
2011/7985

€ 17.968,50

Maggiori opere rimozione amianto ditta Caf Iva 21% inclusa – DD 
2011/8699

€ 6.521,90

Somma per IMPREVISTI  Appalto principale (compresi € 23.779,30 
da CRE di cui alla DD. 2012/429)

€ 455.785,30

TOTALE € 3.631.303,58
Minore spesa prog. 39/10 da DD 6131/10 € 2.834,51
Minore spesa prog. 34/10 da DD 6156/10 € 10.233,10
Accordo bonario prog. 34/10 da DD 6156/10 € 2.657,31
Minore spesa appalto principale € 1.211.628,82
Accordo bonario appalto principale € 141.342,00
TOTALE GENERALE  2° LOTTO € 4.999.999,32

Evidenziando che il QE viene suddiviso come segue:

Codice Opera 070162
Opere  e  lavori  in  genere  al  netto  del  40,78%(di  cui  € 
152.338,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta) 

€ 1.761.915,11

Iva 10%
€ 176.191,51

SOMMANO € 1.938.106,62

per bonifica amianto affidamento ditta CAF prog. n. 39/10 
DD 2010/6131:

A) per lavori a consuntivo € 26.187,00
B) per Iva al 20 % € 5.197,40
C) per Iva al 21% € 42,00

SOMMANO € 31.426,40
D) per 2,00% incentivo progettazione € 959,79

SOMMANO € 32.386,19
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sommati agli imprevisti di cui al presente  codice opera n. 
070162

€ 23.779,30

TOTALE PROG. N. 39/10
€ 56.165,49

Per Demolizioni  affidamento Vangi F. prog. n. 34/10 DD 
2010/6156:

a) Lavori al netto ribasso d’asta del 25,10% (di cui € 7.877,29 
per oneri di sicurezza) Vangi Faliero

€ 57.264,10

b) per Iva al 20 % € 11.452,82
Sommano € 68.716,92
c) per 2,00% incentivo progettazione su € 73.814,29 € 1.476,29
d) per polizza progettista c. oneri € 58,66
e) per imprevisti € 8.857,72
f) per incarichi € 3.000,00
TOTALE € 82.109,59
q.parte  MINORE SPESA per accordo bonario € 2.657,31
TOTALE Progetto n. 34/10 € 84.766,90
Per residue demolizioni € 8.000,00

Incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione II e III 
lotto  Ing. Mezza DD 2011/10383

€ 17.209,88

Somme a disposizione Spese Tecniche  impegno n. 09/8018
€ 61.598,12

Spese tecniche affidate all’Ing. Grisostomi Stefano con D.D. 
n. 08/3407

€ 12.000,00

Spese tecniche affidate all’Ing.  Brusco Alberto con D.D. n. 
09/4819 (primariamente affidate al P.I.  Brusco Roberto con 
D.D. n. 08/3407)  

€ 6.192,00

Incentivo progettazione 0,5 %  € 14.351,50
Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri riadeguata € 2.105,36
Intervento  abbattimento  alberi  ditta  MAURRI  Mario  srl  DD 
2011/2486

€ 8.030,00

IVA 20% € 1.606,00
SOMMANO per intervento € 9.636,00
Opere  di  fresatura,  preparazione terreno e semina tappeto 
erboso Maurri – DD 2011/3191

€ 5.007,60

Opere  rimozione  amianto  ditta  Caf  inclusa  Iva  21% -  DD 
2011/7985 

€ 17.968,50

Maggiori opere rimozione amianto ditta Caf inclusa Iva 21% - 
DD 2011/8699

€ 6.521,90

Imprevisti appalto principale (compresi € 23.779,30 da CRE 
di cui alla DD. 2012/429)

€ 300.378,30

TOTALE € 2.513.571,56
Minore spesa prog. 39/10 da DD 6131/10 € 2.834,51
Minore spesa prog. 34/10 da DD 6156/10 € 10.233,10
Accordo bonario prog. 34/10 da DD 6156/10 € 2.657,31
Minore spesa appalto principale € 812.649,62
Accordo bonario € 94.719,90
Totale € 3.436.666,00

Codice Opera   090386
Opere  e  lavori  in  genere  al  netto  del  ribasso  del 
40,78% (di cui € 31.828,42 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

€ 368.121,97

IVA 10% € 36.812,20
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Sommano € 404.934,17
Incentivo progettazione 0,5 % € 2.998,50
Polizza  progettisti  interni  0,60%o  e  relativi  oneri 
riadeguata

€ 439,88

Imprevisti € 65.967,00
TOTALE € 474.339,55
Accordo bonario € 19.790,10
Minore spesa € 169.203,67
Totale € 663.333,32

Codice Opera  080352  A.B.A.
Opere  e  lavori  finalizzati  all’abbattimento  barriere 
architettoniche al netto del ribasso del 40,78% (di cui 
€ 45.643,55 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta) 

€ 527.905,44

IVA 4% € 21.116,22
Sommano € 549.021,66
Incentivo progettazione 0,5% su € 860.000,00 € 4.300,00
Polizza  progettisti  interni  0,60%o  e  relativi  oneri 
riadeguata

€ 630,81

Imprevisti € 89.440,00
TOTALE € 643.392,47
Accordo bonario € 26.832,00
Minore spesa € 229.775,53
TOTALE GENERALE  2° LOTTO  A.B.A. € 900.000,00

Visto il  rapporto in data 30/01/2012, redatto dal  Responsabile della P.O. A.B.A. e Bonifica Amianto 
Geom. Moreno Martini e autorizzato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Michele Mazzoni, nel 
quale si dichiara che:

- nell’ambito delle opere di realizzazione del II  lotto della nuova scuola S.  Maria a Coverciano, è 
emersa  l’esigenza  di  rimuovere  completamente  le  barriere  fonoassorbenti  in  calcestruzzo 
autoportanti installate a suo tempo per l’esecuzione dei lavori del I lotto dell’intervento; 

- per quanto sopra espresso, sono stati richiesti preventivi di spesa, conservati agli atti d’ufficio della  
Direzione scrivente, all’Impresa Varvarito Lavori srl e alla CAF scrl in quanto ditte specializzate ed 
entrambe in  possesso  di  attrezzature  e  mezzi  idonei  al  prelievo,  al  trasporto  e  al  deposito  dei  
materiali di cui trattasi in un terreno di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Firenze in località 
San Donnino - Campi Bisenzio;

- il preventivo economicamente più vantaggioso, è risultato essere quello rimesso, in data 20.01.2012, 
dall’impresa CAF scrl la quale, per l’esecuzione dei lavori in questione, ha proposto un importo di € 
8.100,00 oltre Iva al 21%; 

- successivamente alla richiesta dei preventivi succitati, al fine dell’accantieramento dell’intervento di 
ricostruzione  della  scuola  Italo  Calvino,  l’Ing.  Riccardo  Ricci,  Responsabile  della  P.O. 
Programmazione Interventi Tecnico Manutentiva Ambito B, ha richiesto la disponibilità delle barriere 
fonoassorbenti,  attualmente  presenti  nel  cantiere  della  scuola  di  S.  Maria  a  Coverciano,  da 
trasportare quindi a delimitazione del cantiere della scuola Calvino;

- per tale motivazione si è provveduto, pertanto, a richiedere alla ditta CAF SCRL l’aggiornamento del 
preventivo presentato in data 20.01.2012 a fronte della previsione di riposizionamento delle barriere  
fonoassorbenti in altro cantiere piuttosto che nel terreno di proprietà comunale sito nel Comune di 
Campi Bisenzio;
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Visto,  quindi,  il  preventivo,  aggiornato come sopra esplicitato e allegato integrante,  con il  quale la CAF 
SCRL, per l’esecuzione delle opere in argomento,  propone una spesa di € 9.500,00 (di cui € 500,00 per  
oneri della sicurezza) oltre Iva al 21%;  

Preso atto della congruità dell’offerta così come dichiarato nel rapporto dal Responsabile Tecnico della P.O. 
A.B.A. e Bonifica Amianto Geom. Moreno Martini;
        
Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di affidare direttamente a cottimo fiduciario , sulla base della  
disposizione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Michele Mazzoni, l’esecuzione dei  “lavori di 
prelievo, trasporto e deposito delle barriere fonoassorbenti dalla scuola S. Maria a Coverciano alla 
scuola Italo Calvino” alla ditta CAF SCRL, ai sensi dell’art. 125 - comma 8 - del D.lgs. 163/2006;

Ritenuto, altresì, di assumere il relativo impegno contabile a favore della stessa per l’importo complessivo di  
€ 11.495,00 per il cui finanziamento si farà fronte attingendo alla somma a disposizione per imprevisti di cui  
all’impegno  n.  2009/8017/16  (codice  opera  070162)  nell’ambito  dell’intervento  di  “demolizione  e 
ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione auditorium a seguito della bonifica e 
smaltimento di elementi di amianto presso la scuola materna, elementare  ed asilo nido s. Maria a 
Coverciano II lotto”;

Dato atto che le copie informatiche del rapporto e del preventivo della CAF SCRL, allegati integranti del  
presente provvedimento, corrispondono agli originali cartacei conservati agli atti presso la Direzione Servizi 
Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

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

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

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di affidare a cottimo fiduciario mediante affidamento diretto, come disposto dal Responsabile Unico 
del  Procedimento  Ing.  Michele  Mazzoni,  all’Impresa  CAF SCRL (codice  beneficiario  n.  1881) 
l’esecuzione dei  “lavori di prelievo, trasporto e deposito delle barriere fonoassorbenti dalla 
scuola  S.  Maria  a  Coverciano  alla  scuola  Italo  Calvino”  CIG 390921309F -  per  una  spesa 
complessiva di € 11.495,00 (Iva 21% compresa); l’affidamento viene fatto sulla base del preventivo 
valutato congruo;

2. di dare atto che al finanziamento della spesa suddetta si provvederà mediante l’utilizzo in quota 
parte della somma a disposizione per imprevisti -  impegno n. 2009/8017/16 codice opera n. 070162 
- nell’ambito dell’intervento di  “demolizione e ricostruzione per adeguamento, ampliamento e 
realizzazione auditorium a seguito della bonifica e smaltimento di elementi di amianto presso 
la scuola materna, elementare  ed asilo nido s. Maria a Coverciano II lotto” -  codici opera n. 
070162, n. 090386 e n. 080352;

3. di  dare  atto,  altresì,  che  in  virtù  dell’approvazione  del  presente  provvedimento,  con  riferimento 
all’opera succitata, il quadro economico della spesa generale e quelli riferiti ai singoli codici opera n. 
070162, n. 090386 e n. 080352 si modificano nel seguente modo:
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CUP H11I10000030004

Opere e lavori in genere al netto del ribasso d’asta del 40,78% 
(di cui € 184.166,45 per oneri  sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta)

€ 2.130.037,08

Opere e lavori finalizzati all’abbattimento barriere architettoniche 
al  netto del  ribasso d’asta del 40,78% (di  cui  € 45.643,55 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 527.905,44

Iva 10 % su €. 2.130.037,08
€ 213.003,71

Iva 4 % su €. 527.905,44
€ 21.116,22

SOMMANO
€ 2.892.062,45

per bonifica amianto affidamento ditta CAF prog. 39/10 DD 
2010/6131:

A) per lavori a consuntivo € 26.187,00
B) per Iva al 20 % € 5.197,40
C) per Iva al 21% € 42,00

SOMMANO € 31.426,40
D) per 2,00% incentivo progettazione € 959,79

SOMMANO € 32.386,19
Importo sommato agli imprevisti codice opera 070162 € 23.779,30

TOTALE Prog. 39/10
€ 56.165,49

a) Lavori al netto ribasso d’asta del 25,10% (di cui € 7.877,29 per 
oneri di sicurezza) Vangi Faliero

€ 57.264,10

b) per Iva al 20 % € 11.452,82
SOMMANO € 68.716,92

c) per 2,00% incentivo progettazione su € 73.814,29 € 1.476,29
d) per polizza progettista c. oneri € 58,66
e) per imprevisti  a disposizione € 8.857,72
f) per incarichi € 3.000,00

TOTALE € 82.109,59
            q.parte  MINORE SPESA per accordo bonario € 2.657,31
TOTALE Prog. n. 34/10 € 84.766,90
Per residue demolizioni 8.000,00

Incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione II e III lotto 
Ing. Mezza DD 2011/10383

€ 17.209,88

Somme a disposizione Spese Tecniche impegno n. 09/8018
€ 61.598,12

Spese tecniche affidate all’Ing. Grisostomi Stefano con D.D. n. 
08/3407

€ 12.000,00

Spese tecniche affidate all’Ing. Brusco Alberto con D.D. n. 09/4819 
( primariamente affidate al P.I. Brusco Roberto con D.D. n. 08/3407)  

€ 6.192,00

Incentivo progettazione 0,5% su €. 3.470.000,00 € 17.350,00
Incentivo progettazione 0,5% su €. 860.000,00 € 4.300,00
Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri adeguata € 3.176,05
Intervento abbattimento alberi ditta MAURRI Mario srl DD 2011/2486 € 8.030,00
 IVA 20% € 1.606,00
SOMMANO per intervento € 9.636,00
Opere di fresatura, preparazione terreno e semina tappeto erboso € 5.007,60
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Maurri DD 2011/3191
Opere rimozione amianto ditta Caf Iva 21% inclusa – DD n. 
2011/7985

€ 17.968,50

Maggiori opere rimozione amianto ditta Caf Iva 21% inclusa – DD 
2011/8699

€ 6.521,90

Lavori  di  prelievo,  trasporto  e  deposito  delle  barriere 
fonoassorbenti  dalla scuola S. Maria a Coverciano alla scuola 
Italo Calvino Iva 21% compresa -  CIG 390921309F  -  di  cui  al 
presente atto

€ 11.495,00

Somma per IMPREVISTI  Appalto principale (compresi € 23.779,30 
da CRE di cui alla DD. 2012/429 e sottratti di  € 11.945,00 per 
affidamento CAF trasporto barriere fonoassorbenti di cui al presente 
atto)

€ 444.290,30

TOTALE € 3.631.303,58
Minore spesa prog. 39/10 da DD 6131/10 € 2.834,51
Minore spesa prog. 34/10 da DD 6156/10 € 10.233,10
Accordo bonario prog. 34/10 da DD 6156/10 € 2.657,31
Minore spesa appalto principale 1.211.628,82
Accordo bonario appalto principale 141.342,00
TOTALE GENERALE  2° LOTTO € 4.999.999,32

Evidenziando che il Quadro Economico Generale della spesa viene suddiviso per i singoli codici opera nel 
seguente modo:

Codice Opera 070162
Opere  e  lavori  in  genere  al  netto  del  40,78%(di  cui  € 
152.338,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta) 

€ 1.761.915,11

Iva 10%
€ 176.191,51

SOMMANO € 1.938.106,62

per bonifica amianto affidamento ditta CAF prog. n. 39/10 
DD 2010/6131:

A) per lavori a consuntivo € 26.187,00
B) per Iva al 20 % € 5.197,40
C) per Iva al 21% € 42,00

SOMMANO € 31.426,40
D) per 2,00% incentivo progettazione € 959,79

SOMMANO € 32.386,19

sommati agli imprevisti del  codice opera n. 070162 di cui al 
presente q.e.

€ 23.779,30

TOTALE PROG. N. 39/10
€ 56.165,49

Per Demolizioni  affidamento Vangi F. prog. n. 34/10 DD 
2010/6156:

a) Lavori al netto ribasso d’asta del 25,10% (di cui € 7.877,29 
per oneri di sicurezza) Vangi Faliero

€ 57.264,10

b) per Iva al 20 % € 11.452,82
Sommano € 68.716,92
c) per 2,00% incentivo progettazione su € 73.814,29 € 1.476,29
d) per polizza progettista c. oneri € 58,66
e) per imprevisti € 8.857,72
f) per incarichi € 3.000,00
TOTALE € 82.109,59
q. parte  MINORE SPESA per accordo bonario € 2.657,31
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TOTALE Progetto n. 34/10 € 84.766,90
Per residue demolizioni € 8.000,00

Incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione II e III 
lotto  Ing. Mezza DD 2011/10383

€ 17.209,88

Somme a disposizione Spese Tecniche  impegno n. 09/8018
€ 61.598,12

Spese tecniche affidate all’Ing. Grisostomi Stefano con D.D. 
n. 08/3407

€ 12.000,00

Spese tecniche affidate all’Ing.  Brusco Alberto con D.D. n. 
09/4819 (primariamente affidate al P.I.  Brusco Roberto con 
D.D. n. 08/3407)  

€ 6.192,00

Incentivo progettazione 0,5 %  € 14.351,50
Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri riadeguata € 2.105,36
Intervento  abbattimento  alberi  ditta  MAURRI  Mario  srl  DD 
2011/2486

€ 8.030,00

IVA 20% € 1.606,00
SOMMANO per intervento € 9.636,00
Opere di  fresatura,  preparazione terreno e semina tappeto 
erboso Maurri – DD 2011/3191

€ 5.007,60

Opere  rimozione  amianto  ditta  Caf  inclusa  Iva  21% -  DD 
2011/7985 

€ 17.968,50

Maggiori opere rimozione amianto ditta Caf inclusa Iva 21% - 
DD 2011/8699

€ 6.521,90

Lavori  di  prelievo,  trasporto  e  deposito  delle  barriere 
fonoassorbenti  dalla  scuola S.  Maria a Coverciano alla 
scuola Italo Calvino Iva 21% compresa - CIG 390921309F 
- di cui al presente atto

€ 11.495,00

Imprevisti appalto principale (compresi € 23.779,30 da CRE 
di  cui  alla  DD.  2012/429  e  sottratti  di   €  11.945,00  per 
affidamento CAF trasporto barriere fonoassorbenti di  cui  al 
presente atto)

€ 288.883,30

TOTALE € 2.513.571,56
Minore spesa prog. 39/10 da DD 6131/10 € 2.834,51
Minore spesa prog. 34/10 da DD 6156/10 € 10.233,10
Accordo bonario prog. 34/10 da DD 6156/10 € 2.657,31
Minore spesa appalto principale € 812.649,62
Accordo bonario € 94.719,90
Totale € 3.436.666,00

Codice Opera   090386
Opere  e  lavori  in  genere  al  netto  del  ribasso  del 
40,78%(di cui € 31.828,42 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

€ 368.121,97

IVA 10% € 36.812,20
Sommano € 404.934,17
Incentivo progettazione 0,5 % € 2.998,50
Polizza  progettisti  interni  0,60%o  e  relativi  oneri 
riadeguata

€ 439,88

Imprevisti € 65.967,00
TOTALE € 474.339,55
Accordo bonario € 19.790,10
Minore spesa € 169.203,67
Totale € 663.333,32
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Codice Opera  080352  A.B.A.
Opere  e  lavori  finalizzati  all’abbattimento  barriere 
architettoniche al netto del ribasso del 40,78% (di cui 
€ 45.643,55 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta) 

€ 527.905,44

IVA 4% € 21.116,22
Sommano € 549.021,66
Incentivo progettazione 0,5% su € 860.000,00 € 4.300,00
Polizza  progettisti  interni  0,60%o  e  relativi  oneri 
riadeguata

€ 630,81

Imprevisti € 89.440,00
TOTALE € 643.392,47
Accordo bonario € 26.832,00
Minore spesa € 229.775,53
TOTALE GENERALE  2° LOTTO  A.B.A. € 900.000,00

4. di impegnare la spesa di € 11.495,00, assumendo il relativo sub-impegno a favore della ditta CAF 
SCRL, a valere sull’impegno n.  2009/8017/16 come da aspetti contabili del presente atto;

5. di  prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’Ing. Michele 
Mazzoni.

Firenze, lì 07/02/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 08/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* RAPPORTO
* PREVENTIVO CAF SCRL
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