
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01763
Del : 09/03/2012
Esecutivo da: 09/03/2012
Proponenti : Servizio Qualità del verde

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Q 2 Manutenzione straordinaria e messa a norma degli spogliatoi degli operatori ambientali del 
Quartiere e sistemazione aree esternel cod. opera 111031.Affidamento Ditta Termosanitaria Gionny 
(benef 44693)

     

IL DIRIGENTE

Premesso che 
• che con  delibera di  Giunta n. 588/892  del 29/12/11 è stato approvato   "Assegnazione delle risorse 

finanziarie ai Responsabili dei servizi per il periodo relativo all'esercizio provvisorio 2012".
• che con delibera GM 360/485 del 31/08/11 è stato approvato il PEG per l’anno 2011;
• che con  delibera  C.C.  13/845  del  30/03/2010 sono  stati approvati i criteri direttivi per le funzioni  

delegate e  indirizzi   programmatici  per  i servizi  di base ai consigli  di quartiere per il mandato  
amministrativo 2009/2014;

• con  delibera   G.M.  580  del  29/12/2011   è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  a  “ 
Manutenzione straordinaria e messa a norma degli spogliatoi degli operatori ambientali del Quartiere 
2 e sistemazione aree esterne”  inserito nel PTI 2011/2013 al cod. opera 111031  per € 13.963,89 e 
il relativo quadro economico:

Per lavori € 11.334,40
Di cui  oneri indiretti della sicurezza non soggetti a base 
d’asta

€ 566,72

Importo lavori a base d’asta € 10.767,68
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) 2% € 226,69
per polizza progettista  0,060% più 22.,25% € 8,31
per polizza verificatore 0,030% più 22,25% € 4,16
IVA 21% € 2.380,22
imprevisti € 10,11

TOTALE € 13.963,89

•  che,  ai  sensi  degli  artt.  11  e  53  del  D.Lgs.  163/06,  la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere 
preceduta da apposita determinazione a contrarre

• il Responsabile del Procedimento, con relazione conservata agli atti d’ufficio, ha indicato  le modalità  
di affidamento dell’intervento in questione e i criteri per l’aggiudicazione del medesimo:
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• che per l’affidamento dell’intervento di  cui  sopra,  al  fine di  garantire  lo snellimento dei  tempi di  
aggiudicazione, appare opportuno ricorrere con acquisizione diretta, ai sensi dell’art. 125 comma 8 
del Dlgs 163/06, data la necessità di procedere in tempi brevi alla messa a norma degli spogliatoi,;

Dato atto che 
• per la realizzazione di tale intervento, come evidenziato nella relazione dei tecnici della PO Gestione 

del  Verde  del  Quartiere  2  allegata  integrante  al  presente  provvedimento,  e  come  stabilito  dal  
Responsabile del Procedimento,  si è ritenuto procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 
comma 8 del Dlgs 163/06 sia per l’esiguità dell’importo che per la necessità di realizzare in tempi 
brevi l’intervento al fine di ottemperare alla normativa sulla tutela e sicurezza dei lavoratori;

• è stata  contattata la ditta TERMOSANITARIA GIONNY di Campi Bisenzio, ditta specializzata nel 
settore  che,  con nota allegata integrante al  presente provvedimento,   ha offerto un ribasso del  
10,00% , ribasso ritenuto congruo in relazione ai prezzi e alle lavorazioni da svolgere;

Rilevato che a seguito dell’applicazione del ribasso offerto il quadro economico dell’intervento risulta essere 
il seguente:
Per lavori € 10.767,68
Ribasso 10% € 1.076,77
Netto lavori € 9.690,91
oneri indiretti della sicurezza non soggetti a base d’asta € 566,72
Totale lavori € 10.257,63
IVA 21% € 2.154,10
Importo contrattuale € 12.411,73
Incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) 2% € 226,69
per polizza progettista  0,060% più 22.,25% € 8,31
per polizza verificatore 0,030% più 22,25% € 4,16
imprevisti € 901,55
Minore spesa € 411,45

TOTALE € 13.963,89

Preso  atto che  l’intero  importo   della  minore  spesa  pari  a   €   411,45.=    dovrà  essere  destinato 
all’accantonamento per accordo bonario ;

Dato atto che il codice CIG  dell’intervento è  ZB003AB5FB
Dato atto che il codice CUP  dell’intervento è   H16J11000950004

Dato atto che  l’ atto di cottimo, sottoscritto dalle parti, sarà conservato presso gli uffici della Direzione 
Ambiente;

Tenuto conto che il finanziamento della spesa complessiva di € 13.963,89 trova copertura sull’impegno 
06/9687/10 per € 9.808,89 e sull’impegno 06/9823/56 per € 4.155,00

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli  
originali cartacei conservati agli atti dell’Ufficio;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti gli artt. 107, 163 e 183 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D. Lgs 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 18 del Regolamento comunale per l’attività contrattuale 

   DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, 
1. di ricorrere ad affidamento diretto ,ai sensi dell’art. 125 comma 8 del Dlgs 163/06 , stante  l’esiguo 

importo dei lavori e la necessità di procedere in tempi brevi alla messa a norma degli spogliatoi degli  
operatori ambientali per l’intervento di “Manutenzione straordinaria e messa a norma degli spogliatoi 
degli operatori ambientali del Quartiere 2 e sistemazione aree esterne” di cui al C.O. 111031 per €  
13.963,89 
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2. di affidare, ai sensi  dell’art. 125 comma  8 del Decreto Legislativo 163/2006, l’intervento in parola 
alla Ditta  Termosanitaria Gionny Via delle Corti 132 Campi Bisenzio (Benef.  44693) per un importo 
comprensivo di IVA di €  12.411,73;

3. di approvare il quadro economico dell’intervento determinato dopo l’applicazione del ribasso offerto , 
descritto in narrativa, che qui si intende richiamato;

4. di approvare la spesa complessiva di €.  13.963,89,imputandola sull’imp. 06/9687/10 per € 9.808,89 
e sull’impegno 06/9823/56 per € 4.155,00che presentano  la necessaria disponibilità:

5. di sub impegnare sugli impegni 06/9687/10 per € 9.808,89 e  06/9823/56 per € 4.155,00:

€ 12.411,73 a favore della ditta Termosanitaria Gionny benef  44693
€   411,45 per accordo bonario
€  901,55 per imprevisti
€      8,31 per polizza progettisti
€      4,16 per polizza verificatore
€   226,69 per incentivo alla progettazione

- di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Arch. Stefano Cerchiarini

Firenze, lì 20/02/2012
Il Responsabile Proponente

Stefano Cerchiarini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 09/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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