
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2012/DD/01917
 Del: 28/02/2012
 Esecutivo da: 28/02/2012
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Manutenzione straordinaria immobili sedi di uffici comunali - contratto aperto (c.o. 100140). 
Approvazione di variata distribuzione di spesa e suppletiva. Impegno di spesa a favore della ditta 
SIRE Spa (cod. benef. 4458).  CIG: 1360728C41  CUP: H16F10000250004

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: 

- con Deliberazione n. 2010/G/00503/00724 è stato approvato il progetto definitivo n. 159/2010 relativo alla 
“Manutenzione straordinaria a contratto aperto di Immobili sedi di uffici comunali – P.zza Alderighi, 
Palazzo Canacci ed altri” per l’importo complessivo di € 180.000,00 da finanziarsi al  codice opera n.  
100140 ed articolati nel seguente quadro economico:

a) per lavori a base d’asta (di cui 9.645,30 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso)

€ 147.435,30

b) per Iva al 20 % € 29.487,06
SOMMANO € 176.922,36

c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 2.801,27
d) per polizza progettista  0,65 %o                     € 159,22
e) per imprevisti € 117,15

TOTALE € 180.000,00
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-  con  Determinazione  n.  4185/2011  i  lavori  sono  stati  affidati  all’Impresa  SIRE SPA ricorrendosi  alla  
procedura negoziata previa gara ufficiosa ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/06 con un ribasso 
del 19,7946% per l’importo netto di € 120.160,32 (di cui € 9.645,30 per oneri della sicurezza non soggetti a  
ribasso), oltre IVA al 20% secondo il Quadro Economico sotto riportato:

CIG:  1360728C41
CUP: H16F10000250004

a) per lavori al netto del 19,7946% (di cui € 9.645,30 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso)

€ 120.160,32

b) per I.V.A. 20% € 24.032,06

SOMMANO € 144.192,38

c) per incentivo progettazione 1,9% € 2.801,27

d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri € 108,14

e) per imprevisti € 17.692,24
                                 TOTALE € 164.794,03

TOTALE DELIB. 503/10  € 180.000,00

MINORE SPESA € 15.205,97

Vista l’allegata perizia di  variata distribuzione di  spesa e suppletiva sottoscritta dal  Direttore dei  Lavori 
Geom. Pietro Di Tore, nonché la relazione del 17/02/2012 (allegato integrante), sottoscritta da detto Direttore 
Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giorgio Caselli, dalle quali emerge la necessità di  
stanziare l’ulteriore importo lavori di € 35.258,72 (di cui € 2.830,20 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso),  esclusa  IVA  al  10%,  per  eseguire  le  lavorazioni  necessarie  al  restauro  ed  al  risanamento 
conservativo su immobili facenti parte del patrimonio monumentale assegnato, non comprese nel progetto 
originario, con conseguente incremento contrattuale ai sensi dell’art. 205, comma 4, del D.Lgs. 163/06;

Visto l’allegato atto di sottomissione sottoscritto dai suddetti Direttore dei Lavori Geom. Pietro Di Tore e 
R.U.P. Arch. Giorgio Caselli e, per accettazione, dall’Impresa SIRE SPA, che assume l’impegno di eseguire 
i  lavori ulteriori che si  concordano e che sono anch’essi soggetti  al  ribasso d’asta previsto nel contratto 
originario, nella misura del 19,7946%; i lavori previsti saranno eseguiti agli stessi patti e condizioni previsti  
nel suddetto contratto; 

Preso  atto  che,  in  virtù  delle  tipologie  di  lavorazioni  innanzi  citate,  viene  effettuata  una  diversa 
qualificazione  dei  lavori  che  passano  da  manutenzione  a  restauro  conservativo  con  una  differente 
applicazione del regime IVA dal 20% al 10% relativamente a tutto l’appalto;

Considerato che la  spesa  relativa  alle  maggiori  lavorazioni  ammonta  a  complessivi  € 39.606,57  (lavori 
inclusa IVA al 10% e incentivo di progettazione pari a 1,90% sui lavori aggiuntivi pari a lordi € 43.262,04),  
che graveranno su quanto ancora a disposizione come imprevisti, come minore spesa, nonché sulle somme 
per lavori recuperate in conseguenza della suddetta applicazione IVA, come sotto dettagliato;

Dato atto che la copia informatica dei documenti, allegati al presente provvedimento quale allegato parte  
integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti: 
- l’art 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
- l’art. 81 , comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sui contratti;
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- il D. Lgs. 163/06 e il D.P.R. 207/2010;
- l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa:

1. di  approvare,  secondo  le  disposizioni  del  R.U.P.,  l’incremento  contrattuale  relativo  al  restauro 
conservativo  di Immobili sedi di uffici comunali – P.zza Alderighi, Palazzo Canacci ed altri” 
(cod. op. 100140) a favore dell’Impresa SIRE SPA (cod. benef. 4458) alle condizioni indicate in 
narrativa e qui richiamate come parti integranti del provvedimento;

2. di stabilire che l’ulteriore spesa relativa all’incremento di cui sopra è articolata come segue:

a) per lavori aggiuntivi al netto del 19,7946% (di cui € 
2.830,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 35.258,72

b) per IVA al 10% € 3.525,87

Lavori ulteriori inclusa Iva € 38.784,59

c) per ulteriore inc. prog. 1,90% su  € 43.262,04 € 821,98

TOTALE 39.606,57

3. di dare atto che il Quadro economico generale della spesa risulta essere il seguente e che è stato così 
determinato alla luce della differente applicazione del regime IVA:

CIG: 1360728C41
            CUP: H16F10000250004

a) per lavori principali € 137.790,00

b) per oneri sicurezza € 9.645,30

c) TOTALE  a) + b) € 147.435,30

d) ribasso d’asta del 19,7946% su a) € 27.274,98

e) lavori netti compresi oneri sicurezza € 120.160,32

f) IVA al 10% su e) € 12.016,03

g) TOTALE e) + f) € 132.176,35

h) per lavori aggiuntivi al netto del 19,7946% (di cui € 
2.830,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) € 35.258,72

i) per IVA al 10% su h) € 3.525,87

l) TOTALE h) + i) € 38.784,59

TOTALE LAVORI PRINCIPALI E SUPPLETIVI € 170.960,94

m) per inc. progettazione 1,90% su lavori principali € 2.801,27
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n) per inc. progettazione 1,90% su lavori suppletivi € 821,98

o) per polizza progettista 0,065% e relativi oneri € 108,14

TOTALE € 174.692,33

Totale di cui in Delibera 503/724/2010 € 180.000,00

Minore spesa (di cui € 5.307,67 per accordo bonario) € 5.307,67

3) di impegnare, a seguito di approvazione dei lavori aggiuntivi, la spesa di  € 39.606,57 con la seguente 
articolazione, come da aspetti contabili di cui al presente atto:

€ 38.784,59 (ult. lavori + IVA 10%) a favore della ditta appaltatrice (cod. benef. 4458), di cui € 12.016,03 
sull’imp.  10/9114/01  (lavori),  €  17.692,24  sull’imp.  10/9114/00  (imprevisti)  ed  €  9.076,32  sull’imp. 
10/9114/05 (m. spesa);
€  821,98  per ulteriore incentivo progettazione sull’imp. 10/9114/05 (m. spesa);

4) di prendere atto che il RUP dei lavori è l’Arch. Giorgio Caselli.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ATTO DI SOTTOMISSIONE
- RELAZIONE DEL RUP
- PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA

Firenze, lì 28/02/2012 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50428 0 10/009114 06 38784,59
2) 50428 0 10/009114 07 821,98

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

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