
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2012/DD/01647
 Del: 27/02/2012
 Esecutivo da: 28/02/2012
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 
Progetto PIUSS - SICS - Potenziamento, adeguamento e predisposizione infrastruttura passiva rete 
Fi-Net  - Approvazione del verbale di gara e affidamento lavori alla ditta aggiudicataria IMET spa - 
CIG 344679620A

IL DIRETTORE

Premesso che 
- con delibera consiliare n. 34/229 del 20 Giugno 2011, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2011, il bilancio triennale 2011/2013 e la relazione previsionale e programmatica;
- con delibera di Giunta n. 360/485 del 31 agosto 2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per l’Esercizio Finanziario 2011;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 588/892 del 29.12.2011, esecutiva, sono state assegnate ai 

Responsabili dei Servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come 
individuate nel P.E.G. 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 
267 del 18.8.2000;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  11/406  di  approvazione  del  progetto  esecutivo  dell’opera 
denominata “Progetto PIUSS - SICS - Potenziamento, adeguamento e predisposizione infrastruttura passiva 
rete Fi-Net per il progetto PIUSS - La Città dei Saperi” cod. opera 100604” dell’importo di € 500.000,00, di 
cui per lavori € 389.002,00 (€.  381.221,96 soggetti a ribasso d’asta ed € 7.780,04 di oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta), come da quadro economico sotto riportato:

Stanziamento previsto € 500.000,00
lavori a base d'asta € 389.002,00
oneri sicurezza € 7.780,04
totale senza oneri € 381.221,96
IVA 21 % € 81.690,42
Incentivo art. 292 D.lgs 163/05 (1,9/00) € 7.391,04
Polizza verificatori (0,3/000) € 116,70
Oneri fiscali polizza verificatori € 25,97
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Polizza assicurativa progettisti interni (0,6/000) € 233,40
Oneri fiscali su polizza assicurativa (22,25/00) € 51,93
Imprevisti € 21.488,54
Finanziamento € 500.000,00

Preso atto che

- con DD n.  8991/11 si  è stabilito di  affidare i  lavori  con procedura negoziata senza bando da affidare  
secondo il  criterio  di  aggiudicazione  del  prezzo più basso,  ai  sensi  dell’art.  122,  comma  7,  del  D.Lgs. 
163/2006;

-  con la suddetta DD n.  8991/11 si  è provveduto ad approvare la relativa lettera di  invito con la quale  
successivamente sono state invitate n. 6 imprese;

- che, a seguito della gara effettuata con procedura negoziata, esperita in data 17/11/2011, alla quale hanno 
partecipato 4 ditte, i lavori in questione sono stati aggiudicati provvisoriamente all’Impresa IMET S.p.A.,  
con sede legale in Strada Settevalli n. 544, 06129 Perugia – P.I. e C.F. 00647220540, che ha presentato  
l’offerta con il  ribasso del  44.094%, che risulta più vantaggiosa per l’Amministrazione;  di  conseguenza 
l’importo netto offerto risulta di € 220.905,99 + IVA (di cui € 7.780,04  per oneri sicurezza non soggetti a  
ribasso  d’asta),  come  da  verbale  di  aggiudicazione,  allegato  al  presente  atto  come  parte  integrante  e  
sostanziale;

Ritenuto di dover approvare l’allegato verbale di gara, redatto il 17/11/2011; 

Dato atto dell’avvenuta esclusione, ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n.163/2006 e delle prescrizioni indicate 
nella lettera di invito approvata con DD n. 8991/11, della Società Simetel  engineering srl,  per non aver 
provveduto a sottoscrivere l’offerta economica presentata;

Richiamata, a supporto della decisione assunta, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 25/1/2011 n. 528;

Dato atto che con lettera prot. 116255 del 6/12/2011, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto 
a  richiedere alla  ditta  IMET,  ai  sensi  dell’art.86  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  le  giustificazioni  che  hanno 
concorso a formulare tale ribasso;

Viste le giustificazioni presentate dalla ditta IMET entro i termini concessi;

Dato  atto  che  le  giustificazioni  presentate  sono  state  attentamente  esaminate  e  ritenute  dettagliate  ed 
esaustive;

Ritenuto perciò di affidare alla ditta IMET spa i lavori in oggetto;

Rilevata pertanto, in conseguenza dell’aggiudicazione, la necessità di rideterminare il Piano Economico e di  
assumere il relativo impegno di spesa a favore dell’Impresa IMET S.p.A.;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000
- il D. Lgs. n. 163/2006
- l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze

- l’art.23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

    1) di approvare il verbale di gara allegato;

2) di affidare i lavori relativi al “Potenziamento, adeguamento e predisposizione infrastruttura passiva rete 
Fi-Net per il progetto PIUSS - La Città dei Saperi” a seguito dell’aggiudicazione degli stessi, all’Impresa  
IMET S.p.A. (codice beneficiario 36062) con sede legale in Strada Settevalli n. 544 – 06129 Perugia – P.I.  
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e C.F. 00647220540, con il ribasso del 44.094%, come risulta dal verbale di aggiudicazione, allegato al 
presente atto come parte integrante e  sostanziale;

3) di rideterminare  il Quadro Economico Generale della spesa nel modo seguente:

Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta 44.094% € 213.125,95
Oneri per la sicurezza 2%  (D. Lgls 494/96) € 7.780,04
Totale Lavori affidati € 220.905,99

IVA 21% su lavori € 46.390,26
incentivo alla progettazione 1.9% € 7.391,04
polizza ass. verificatore 0,3 x 1000 + oneri aggiuntivi € 142.68
polizza ass. progettista 0,6 x 1000 + oneri aggiuntivi € 285,34
per imprevisti € 47.069,24

TOTALE PROGETTO € 322.184,55

accantonamento di legge al 3% € 14.120,77

Minore spesa  € 163.694,68

Totale stanziamento € 500.000,00

4) di subimpegnare sul cap. 51125, imp. n° 10/5742, c.o. 100604, CUP H17F10000140002 codice CIG 
344679620A la somma di € 275.115,31 così ripartita:

- a favore dell’impresa aggiudicataria IMET S.p.A. (codice beneficiario 36062) € 267.296,25, di cui € 
220.905,99 per i lavori affidati ed € 46.390,26 per l’I.V.A. al 21%;

- per incentivo progettazione, € 7.391,04;

-  per le polizze assicurative per il  progettista interno e il  verificatore e oneri,  come evidenziato nel 
Quadro Economico suindicato, € 428,02, somma da liquidare successivamente come premio ed imposte  
di legge alla Compagnia di Assicurazione FONDIARIA-SAI, Divisione Fondiaria, Ag.zia Generale di  
Firenze Centro, Ag.zia Lucherini Alberto, Verdiani Paolo, Casati Italo s.s. (codice beneficiario 26287)  
tramite bonifico bancario su c.c.  n. 000003993000, ABI 06160, CAB 02816,  Cassa di Risparmio di 
Firenze, Ag.zia 16, via degli Speziali 14/16;

5) di prendere atto che, come evidenziato nel quadro economico suindicato, è necessario accantonare la 
somma di € 47.069,24 per imprevisti;

6) di prendere atto altresì che è necessario accantonare la somma di € 14.120,77, ai sensi dell’art. 240 D. 
Lgs. 163/2006 e dell’art. 12 del D.P.R. 554/99 (3% dell’importo a base d’asta di € 389.002,00 + I.V.A 
al 21% pari a € 81.690,42);

7) di prendere atto che la minor spesa, a disposizione dell’Amministrazione, ammonta ad € 163.694,68 e 
che la stessa rimane a disposizione per eventuali necessità dell’intervento e fino alla sua chiusura.

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

Firenze, lì 27/02/2012 Sottoscritta digitalmente da
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Il Responsabile
Giovanni Menduni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51125 0 10/005742 00 47069,24
2) 51125 0 10/005742 01 267296,25
3) 51125 0 10/005742 02 7391,04
4) 51125 0 10/005742 03 285,34
5) 51125 0 10/005742 04 142,68
6) 51125 0 10/005742 05 14120,77
7) 51125 0 10/005742 06 163694,68

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/02/2012 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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