
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01836
Del : 28/02/2012
Esecutivo da: 01/03/2012
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Realizzazione  canile comunale – Parco degli animali 1° lotto “la fornitura per canile- Affidamento 
alla Ditta SAPAS PET srl

     

IL DIRETTORE
Premesso:

-   che con deliberazione G.M. n. 2007/G/00802 del  05.12.07  è stato   approvato  il progetto definitivo 
– appalto integrato relativo all’intervento di “ Realizzazione  canile comunale – Parco degli animali 1° 
lotto”, cod. opera 040085 per € 1.250.000,00 finanziata con mutuo a carico del Comun, cd. Opera n.  
030995  per  €  500.000,00  con  proventi  cessioni  aree  alla  ex  TAV,  cod.  opera  070493  per  €  
138.000,00 finanziata con proventi L.10/77 per un totale di € 1.888.000,00;

- che con dd. 3811/08 è risultata aggiudicataria dell’appalto in oggetto la Ditta  COSTRUCTA s.r.l.. 
con un ribasso del  16,395%, per un importo al netto dell’IVA  di  € 1.225.185,28 più  spese di 
progettazione esecutiva pari ad € 15.000,00, più  oneri per la sicurezza  di € 53.130,00 per un totale 
di € 1.293.315,28 ;

- che  la  Ditta  aggiudicataria  in  data  26/06/2008,  ha  stipulato  contratto  di  appalto  rep.  N.62135 
registrato a Firenze (Agenzia delle Entrate- Ufficio Firenze1)il 16/07/2008 al n. 363/1a;

- che con dd. 1080/09 è stata autorizzata la Cessione di Credito con la  quale la Ditta COSTRUCTA 
s.r.l. con sede  a Cesa (CE) in Via E. Montale n. 8 cap 81030 (cod. ben 35814), cede  alla BANCA 
IFIS S.P.A., con sede in Venezia – Mestre, via Terraglio n. 63 (Cod. ben. 22125), i crediti  vantati nei 
confronti del Comune di Firenze a titolo di corrispettivo per l’esecuzione del contratto di appalto rep.  
N.  .  62135  del  26/06/2008  registrato  a  Firenze  il  16/07/2008  al  Rep.  363/1°, autorizzando  il 
pagamento al cessionario; 

- che alla  stessa  ditta,  oltre  all’esecuzione  delle  opere,  è  stato  affidata  anche  la  progettazione 
esecutiva dell’intervento;

- che  con deliberazione 2009/G/ 406 è stato approvato il  progetto esecutivo, nella  in fase della 
progettazione  esecutiva  la  Ditta  Costructa  srl,   ha  adeguato  il  progetto  evidenziando    cause 
condizioni e presupposti non rilevabili in fase di progettazione definitiva , ma tali da consentire  un 
adeguamento in fase di approvazione dell’esecutivo, con la finalità di  procurare dei vantaggi all’A.C. 
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impiegando  materiali  nuovi  più  idonei  alla  funzionalità   dell’opera,  questa  possibilità  viene 
individuata ai sensi  DPR 554/99 art.  140 comma 4, con un chiaro richiamo all’articolo 132 c. 1 
lettera  b  del  D.lgs  163/06   ,  progetto  che  ha    modificando  il  quadro  economico,  rimanendo 
comunque all’interno dell’importo finanziato;

- che con dd.  189/2010 a seguito delle modifiche sopra evidenziate, è stato approvato l’aumento 
contrattuale per la Ditta Costructa  di  €. 153.942,02, la Ditta Costructa srl,   si è impegnata  ad 
effettuare i predetti  lavori confermando lo stesso ribasso del 16,395% con cui si era aggiudicata  
l’appalto dei lavori principali;

- che con dd. 1829/2011 , sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, è 
stato approvato il progetto suppletivo di variante,  per un importo complessivo di € 145.716,91, di cui 
€. 129.801,01 lavori (€.3.769,50 oneri per la sicurezza) , € 12.980,10 per Iva al 10% ed € 2.935,80 
per ulteriore incentivo progettazione da calcolarsi al 1,9 % sull’importo lordo dei lavori suppletivi  pari  
ad €. 154.515,88;

- che con lo stesso atto  si è provveduto a delegare alla Direzione Servizi Tecnici, nella persona del 
Direttore  Ing.  Michele  Mazzoni  ,  le   funzioni  relativamente  alla  responsabilità  di  procedura  per 
l’assunzione dell’impegno di spesa e dei conseguenti adempimenti per allacciamenti Gas, Enel e 
Publiacqua  per la somma complessiva di  €.15.535,08;

- che  con  dd.  3486/2011 nell’ambito  dell’appalto  “Realizzazione   canile  comunale  –  Parco  degli 
animali  1°  lotto  “  questa  Direzione  ha  provveduto  all’acquisto  del  materiale  necessario  al  
funzionamento della struttura  affidandosi  a MULTIMAGE srl  e a Zoolandia Market  sostenendo  la 
spesa complessiva di € 25.691,50=, I.V.A. 20% compresa;

- che  con dd.  3695/2011  è  stato  inoltre   affidata,  nell’ambito  dell’appalto,  la  fornitura  di  quanto 
necessario al funzionamento della struttura  e in particolare degli uffici, alla Ditta DELTA Ufficio srl 
cod. ben. 05058 per l’importo complessivo di €. 23.160,00;

- che con dd. 4290/2011 è stata affidata la  fornitura di vasche per la somministrazione dell’acqua alla 
Ditta Mannucci Gianfranco di Caliani Maurizio  cod. ben. 42801, per la  somma di €. 4.043,52.;

- che con  dd.  5488/2011  è  stata  affidata  la  fornitura  e  posa  in  opera  di  un  impianto  cancello  
automatico “CAME” nell’ambito dell’appalto “Realizzazione  canile comunale – Parco degli animali 1° 
lotto “,alla Ditta General Impianti srl , con sede a Crispano (Na) la somma di € 1.480,00oltre iva 20% 
per complessivi €. 1.776,00, 

- che con dd. 6129/2011  alle ditte  Delta Ufficio  srl ,  la fornitura di n. 5 mobili per  la somma di € 
750,.00 compreso iva 20%, , A.L.G. Utensileria Ferramenta snc,  la fornitura di apparecchiature di 
vario genere per un importo di €. 7.988,70 compreso iva 20% ;

- che con dd. 8357/2011 si è provveduto alla fornitura di una macchina idropulitrice ad acqua calda, 
mod.  HYPER L 200-15,  dotata  di  tutti  gli  accessori  necessari  alla  pulizia  dei  box dei  cani,  per 
complessivi €. 3.551,70 iva 21% compresa, della Ditta TECNOPRESS di L. Foschi;

- che con dd. 10347/2011 sono state affidate alle ditte O.M.F. Service srl, cod. ben. 44172, la fornitura  
di infissi  per l’importo di €.7.489,90  IVA 21%  compresa , codice cig  Z720254932, mentre  alla 
Cooperativa di Legnaia  cod. ben.6037 è stata affidata la fornitura di  varie attrezzature per l’importo 
di €. 6.091,50 iva 21%, codice CIG è  Z8F0254830;

- che con il presente atto a completamento delle forniture necessarie,  è stato previsto l’acquisto di 
materiale per la manutenzione delle aree di sgambamento dei cani e delle aree verdi della struttura, 
che la Ditta F.lli Rossi snc  cod. ben. 44245, con sede in  Via dei Bosconi,13- 50014 Fiesole,  ha 
presentato un’offerta di €.1.370,93 iva 21% compresa, offerta  che si ritiene congrua e vantaggiosa 
per l’A.C;

- Che con il presente atto si intende  procedere alla fornitura di materiale per la pavimentazione dei 
box cani e alla fornitura di lastre in cls armate  per l’importo complessivo di €. 2.147,75 iva 21% 
inclusa , che per la fornitura del materiale suddetto è stata contattata la Ditta SEIECOM  spa con 
sede in Via di Compiobbi,4-  50012 Bagno a Ripoli, cod. ben. 25619,offerta  ritenuta  congrua;

- Che la Cooperativa di Legnaia, con sede in  via di Sollicciano, 13/a – 50142 Firenze , cod. ben n. 
6037  ha presentato un preventivo per la fornitura di vasche per l’importo di €. 2.000,00 iva 
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compresa,  per la fornitura di n. 2 panche con schienale e di un tavolo per l’importo di €. 1.012,00 iva 
compresa, importi ritenuti congrui;

- Che con dd.10887/2011 è stata affidata la fornitura di materiale vario, alle seguenti ditte:F.lli Rossi 
snc  cod. ben. 44245 per  la fornitura di materiale per la manutenzione delle aree di sgambamento 
dei cani per l’importo di €. 1.370,93 , alla ditta SEIECOM  spa a fornitura di materiale per la 
pavimentazione dei box cani e alla fornitura di lastre in cls armate  per l’importo complessivo di €. 
2.147,75 alla Cooperativa di Legnaia , ( cod. ben 6037) la fornitura di vasche e la fornitura di n. 2 
panche per l’importo di €. 3.012,00;

- Con la stessa dd.10887/2011 si è integrato di € 14,80# l’impegno n. 07/9442/6 assunto  sul Cap. U 
57293 con DD n. 5488/2011 a favore della ditta. General Impianti srl cod. ben. 43089  ridefinendo  il 
quadro economico nel modo seguente:

Lavori al netto del r.a. del 16,395% €. 1.314.448,30
Oneri diretti e indiretti (aumentati di €. 
50.684,27)

€. 103.814,27

Variante II^ r.a 16,395%  (€. 3.769,50 oneri 
sicurezza non sogg. ar.a.)

129.801,01

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI €. 1.548.063,58
Oneri progettazione €. 15.000,00
Incentivo 1,90% €. 28.852,92
Incentivo 1,90% I^  variante €. 2.991,59
Incentivo 1,90% II^ variante(€.154.549,50) 2.935,80
IVA sui lavori 10%(comp. I^ Variante ) €. 141.826,26
IVA per la progettazione 10% €. 1.500,00
IVA 10% II^ VARIANTE €. 12.980,10
Acquisizione beni mobili €. 754,500
F.lli Rossi snc €. 1.370,93
SEIECOM spa €. 2.147,75
Coop. Legnaia vasche e altro materiale €. 3.012,00
Acquisto materiale Cooperativa Legnaia €. 6.091,50
Acquisto infissi O.M.F srl €. 7.489,90
Acquisto macchina idropulitrice Ditta 
TECNOPRESS

€. 3.551,70

 impianto automatico Ditta General Impianti 
srl

€. 1.776,00

Ditta General adeguamento iva 21% 
dd.5488/2011

€. 14,80

Delega alla Direzione Risorse tecnologiche €. 12.157,20
Ulteriore acquisto mobili Delta Uff. srl €. 750,00
Acquisto A.L.G. Utensileria Ferramenta snc €. 7.988,70
Acquisto vasche ditta MAnnucci G. €. 4.043,52
Acquisto attrezzature MULTIMAGE srl € 8.404,90
Acquisto attrezzature Zoolandia Market €. 17.286,60
Acquisto mobili DELTA Ufficio €. 23.160,00
Incarico progettazione strutturale €. 15.826,10
Incarico studio impatto acustico €. 2.448,00
Delega Servizi Tecnici GAS €. 2.762,40
Delega Servizi Tecnici ENEL €. 11.079,07
Delega Servizi Tecnici Publiacqua €. 1.693,61
Minore spesa €. 40,57
TOTALE GENERALE    €. 1.888.000,00

€

COD. OPERA 040085 
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LAVORI SOGGETTI A R.A € 858.851,36
Iva 10% sui lavori €. 85.885,14
Totale lavori 944.736,50
Somme a disposizione
Somma per variante imp.07/9441 rib. 
16,395% IVA 10% compr.

€ 68.675,09

Acquisto attrezzature MULTIMAGE srl €. 8.404,90
Acquisto attrezzature Zoolandia Market €. 17.286,60
Acquisto mobili DELTA Ufficio €. 23.160,00
Delega direzione risorse Tecnologiche €. 12.157,20
Acquisto vasche Ditta Mannucci G. €. 4.043,52
impianto automatico Ditta General Impianti srl €. 1.776,00
Ditta General Impianti adeguamento iva21% 
dd. 5488/2011

€. 14,80

Ulteriore acquisto mobili Delta Uff. srl €. 750,00
Acquisto A.L.G. Utensileria Ferram. snc €. 7.988,70
Acquisto idropulitrice ditta TECNOPRESS €. 3.551,70
Acquisto infissi O.M.F srl €. 7.489,90
Acquisto varie attrezzature Cooperativa 
Legnaia

€. 6.091,50

F.lli Rossi snc €. 1.370,93
SEIECOM spa €. 2.147,75
Coop. Legnaia vasche e altro materiale €. 3.012,00
Acquisizione beni mobili € 754,50
Perizia Variante n.2 quota parte da  imp. 
07/9441/2 (accordo Bonario)  imp. 07/9441/3 
(minore spesa) e per €. 14.473,63 su 
07/9456(incarichi)

   131.021,47

Incentivo su Variante n.2 €. 2.935,80
Quota parte Delega Servizi Tecnici per GAS €. 2.590,57

Rimanenza Minore spesa imp. 07/9441/3 €. 40,57
Importo totale finanziato €. 1.250.000,00

COD. OPERA 030995
LAVORI SOGGETTI A R.A € 357.221,37
IVA 10% SU LAVORI) €. 35.722,14
Somme a disposizione
Incarico dd.7149/05 (ing. Paoletti) €. 15.826,10
Incarico dd 4770/06 (studio acustico) €.         2.448,00
Quota parte delega Servizi Tecnici GAS  05/11960/3 €.       171,83
Delega Servizi Tecnici per ENEL imp. 05/11960/3 € 11.079,07
Quota parte delega Servizi Tecnici PUBLIACQUA 
05/11960/3

€ 475,00

Somma per variante 07/11960 (compr.oneri sicurezza 
50.684,27 e  Iva10%)

€ 77.056,49

Importo totale finanziato €.    500.000,00

COD. OPERA 070493
LAVORI SOGGETTI A R.A € 9.112,55
Oneri sicurezza non soggetti a r.a. €. 53.130,00
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Iva 10% sui lavori 6.224,25
Oneri progettazione esecutiva non soggetti 
a  r.a.

€. 15.000,00

Iva 10% su progettazione €. 1.500,00
Somma per variante rib. 16,395% compr. IVA 
10%

€. 8.210,44

Incentivo progettazione variante 1,90% (su €. 
157.451,83)

€. 2.991,59

Quota parte Variante n.2  imp. 07/8919 €. 11.759,64
Quota parte delega Servizi Tecnici per 
PUBLIACQUA imp. 07/8919/2

€. 1.218,61

Incentivo 1,90% progetto iniziale €. 28.852,92
Importo totale €.     138.000,00

- Che occorrono ulteriori cucce per il canile, n. 7 grandi , n. 1 media , per uin totale di n.8 cucce , come 
previsto dall’art. 125  comma 11 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm., è stata contattata la   ditta 
SAPAS PET  srl , 52100 Arezzo , con sede in Via del Gavardello 67  , per un importo complessivo delle 
forniture richieste, quantificato in €, 754,50  iva 21% compresa ;

- Vista l’unita definizione della spesa dalla quale risulta occorrere  un importo complessivo di 
€ 754,50=, I.V.A. 21% compresa, somma che trova copertura alla voce “Acquisizione beni mobili “ 
del quadro economico;

- Valutata congrua,  sia in relazione alla tipologia della fornitura che per i prezzi di riferimento, la 
spesa indicata nel preventivo di cui sopra; 

- Dato atto che la copia dell’ offerta  presentata  dalla ditta  SAPAS PET srl del 14/02/2012 allegata al 
presente provvedimento, è  conforme all’ originale cartaceo conservato presso questa Direzione;

Visto:

-  l’art 125 comma 11 del D.lgs 163/2006;

- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000
-     il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa:

1. Di affidare per i motivi espressi in narrativa , nell’ambito dell’appalto “Realizzazione  canile comunale 
– Parco degli animali 1° lotto “la fornitura n. 8 cucce, impegnando nel contempo quanto necessario 
all’imp. 07/9442 “ acquisizione beni mobili”cap. 57293 che presenta la necessaria disponibilità alla 
Ditta  SAPAS PET  srl , 52100 Arezzo , con sede in Via del Gavardello 67 , cod. ben. 44684;

2. Il codice Cig assegnato per la fornitura suddetta è Z5A03B4385;

3. di ridefinire il quadro economico nel seguente modo:

Lavori al netto del r.a. del 16,395% €. 1.314.448,30
Oneri diretti e indiretti (aumentati di €. 
50.684,27)

€. 103.814,27

Variante II^ r.a 16,395%  (€. 3.769,50 oneri 
sicurezza non sogg. ar.a.)

129.801,01

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI €. 1.548.063,58
Oneri progettazione €. 15.000,00
Incentivo 1,90% €. 28.852,92
Incentivo 1,90% I^  variante €. 2.991,59
Incentivo 1,90% II^ variante(€.154.549,50) 2.935,80
IVA sui lavori 10%(comp. I^ Variante ) €. 141.826,26
IVA per la progettazione 10% €. 1.500,00
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IVA 10% II^ VARIANTE €. 12.980,10
Affidamento a SAPAS PET srl €. 754,500
F.lli Rossi snc €. 1.370,93
SEIECOM spa €. 2.147,75
Coop. Legnaia vasche e altro materiale €. 3.012,00
Acquisto materiale Cooperativa Legnaia €. 6.091,50
Acquisto infissi O.M.F srl €. 7.489,90
Acquisto macchina idropulitrice Ditta 
TECNOPRESS

€. 3.551,70

 impianto automatico Ditta General Impianti 
srl

€. 1.776,00

Ditta General adeguamento iva 21% 
dd.5488/2011

€. 14,80

Delega alla Direzione Risorse tecnologiche €. 12.157,20
Ulteriore acquisto mobili Delta Uff. srl €. 750,00
Acquisto A.L.G. Utensileria Ferramenta snc €. 7.988,70
Acquisto vasche ditta MAnnucci G. €. 4.043,52
Acquisto attrezzature MULTIMAGE srl € 8.404,90
Acquisto attrezzature Zoolandia Market €. 17.286,60
Acquisto mobili DELTA Ufficio €. 23.160,00
Incarico progettazione strutturale €. 15.826,10
Incarico studio impatto acustico €. 2.448,00
Delega Servizi Tecnici GAS €. 2.762,40
Delega Servizi Tecnici ENEL €. 11.079,07
Delega Servizi Tecnici Publiacqua €. 1.693,61
Minore spesa €. 40,57
TOTALE GENERALE    €. 1.888.000,00

€

COD. OPERA 040085 
LAVORI SOGGETTI A R.A € 858.851,36
Iva 10% sui lavori €. 85.885,14
Totale lavori 944.736,50
Somme a disposizione
Somma per variante imp.07/9441 rib. 
16,395% IVA 10% compr.

€ 68.675,09

Acquisto attrezzature MULTIMAGE srl €. 8.404,90
Acquisto attrezzature Zoolandia Market €. 17.286,60
Acquisto mobili DELTA Ufficio €. 23.160,00
Delega direzione risorse Tecnologiche €. 12.157,20
Acquisto vasche Ditta Mannucci G. €. 4.043,52
impianto automatico Ditta General Impianti srl €. 1.776,00
Ditta General Impianti adeguamento iva21% 
dd. 5488/2011

€. 14,80

Ulteriore acquisto mobili Delta Uff. srl €. 750,00
Acquisto A.L.G. Utensileria Ferram. snc €. 7.988,70
Acquisto idropulitrice ditta TECNOPRESS €. 3.551,70
Acquisto infissi O.M.F srl €. 7.489,90
Acquisto varie attrezzature Cooperativa 
Legnaia

€. 6.091,50

F.lli Rossi snc €. 1.370,93
SEIECOM spa €. 2.147,75
Coop. Legnaia vasche e altro materiale €. 3.012,00
Affidamento a SAPAS PET srl € 754,50
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Perizia Variante n.2 quota parte da  imp. 
07/9441/2 (accordo Bonario)  imp. 07/9441/3 
(minore spesa) e per €. 14.473,63 su 
07/9456(incarichi)

   131.021,47

Incentivo su Variante n.2 €. 2.935,80
Quota parte Delega Servizi Tecnici per GAS €. 2.590,57

Rimanenza Minore spesa imp. 07/9441/3 €. 40,57
Importo totale finanziato €. 1.250.000,00

COD. OPERA 030995
LAVORI SOGGETTI A R.A € 357.221,37
IVA 10% SU LAVORI) €. 35.722,14
Somme a disposizione
Incarico dd.7149/05 (ing. Paoletti) €. 15.826,10
Incarico dd 4770/06 (studio acustico) €.         2.448,00
Quota parte delega Servizi Tecnici GAS  05/11960/3 €.       171,83
Delega Servizi Tecnici per ENEL imp. 05/11960/3 € 11.079,07
Quota parte delega Servizi Tecnici PUBLIACQUA 
05/11960/3

€ 475,00

Somma per variante 07/11960 (compr.oneri sicurezza 
50.684,27 e  Iva10%)

€ 77.056,49

Importo totale finanziato €.    500.000,00

COD. OPERA 070493
LAVORI SOGGETTI A R.A € 9.112,55
Oneri sicurezza non soggetti a r.a. €. 53.130,00
Iva 10% sui lavori 6.224,25
Oneri progettazione esecutiva non soggetti 
a  r.a.

€. 15.000,00

Iva 10% su progettazione €. 1.500,00
Somma per variante rib. 16,395% compr. IVA 
10%

€. 8.210,44

Incentivo progettazione variante 1,90% (su €. 
157.451,83)

€. 2.991,59

Quota parte Variante n.2  imp. 07/8919 €. 11.759,64
Quota parte delega Servizi Tecnici per 
PUBLIACQUA imp. 07/8919/2

€. 1.218,61

Incentivo 1,90% progetto iniziale €. 28.852,92
Importo totale €.     138.000,00

 

5. che il RUP dell’intervento è il Direttore della Direzione Ambiente Dott. Geol. Pietro Rubellini
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Firenze, lì 21/02/2012
Il Responsabile Proponente

Pietro Rubellini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 27/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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