
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02209
Del : 22/03/2012
Esecutivo da: 22/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Lavori di manutenzione  straordinaria e adeguamento normativo cabine MT-BT in immobili com.le 
- Assunzione impegno di spesa a favore di EDISON ENERGIA S.p.a. per  attivazione fornitura 
temporanea di cantiere  per i lavori del Complesso Parterre   CIG 3351983FDC
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IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione 5486/10 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione 
Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli di spesa 
della Direzione;

Premesso che: 
• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell’art. 

163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;
• che con Delibera G.C. n. 588/892 del 29/12/2011, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il 

periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del 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. 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”; 
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- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di 
ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile; 

Premesso altresì che:
• con deliberazione n. 2010/G/00504/00726 è stato approvato il progetto definitivo n. 256/2009 relativo 

alla  “manutenzione straordinaria e adeguamento normativo cabine Mt/Bt negli  immobili  di 
competenza del Comune di Firenze  - contratto aperto 2011” per un importo complessivo di € 
150.000,00, da finanziarsi al codice opera n. 100578 mediante proventi di alienazioni non vincolate;

• con DD1781/11 sono stati affidati i lavori in questione all’impresa SAEET s.p.a. per un importo al  
netto del ribasso del 21,333% pari ad € 97.047,33;

• con  DD 5727/11 sono  stati  affidati  a  Enel  Distribuzione  interventi  di  esecuzione di  interventi  di 
disalimentazioni  delle cabine e relative rialimentazioni ed in alcuni casi ad allacciamenti provvisori;

• con D.D. 6619/11  è stato approvato un incremento dell’importo  contrattuale relativo ai lavori di cui  
trattasi e approvato il  seguente  Quadro Economico dei Lavori :

CUP H16J10000930004 CIG 07351687D1

a) per lavori al netto del ribasso del 21,333 % (di cui € 1.450,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€
97.047,33

b) per IVA al 20 % € 19.409,47
SOMMANO € 116.456,80

c)per  lavori  ulteriori  al  netto  del  21,333%  (di  cui  €  250,00  per 
ulteriori oneri per la sicurezza)

€
18.127,52

d)per IVA 20% su c) € 3.625,50
SOMMANO € 138.209,82

e) per incentivo progettazione 1,90% € 2.336,47
f)per ulteriore incentivo progettazione 1,90% su € 22.975,57 € 436,54
g) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 90,20
h) per interventi ENEL DD 5727/11 di cui € 469,20 già liquidati con 
D.L. 5463/11 4.500,00

TOTALE € 145.573,03
TOTALE di cui Deliberazione n. 2010/504/726 € 150.000,00

Accordo bonario € 4.426,97

Vista la relazione tecnica  - che si allega parte integrante - redatta in data 23/02/2012 dal Direttore dei Lavori  
P.I. Luca Dell’Agli  con cui si fa presente che, nell’ambito dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione del  
Complesso  Parterre,  si  richiedono  interventi  di  natura  elettrica  che  causeranno  interruzioni  di  energia 
elettrica per cui, per garantire la continuità dell’attività degli uffici , occorre attivare una fornitura elettrica  
temporanea ;

Atteso che per l’anno 2012  l’energia elettrica in BT  è somministrata dalla Soc. EDISON ENERGIA S.p.a.,  
vincitrice della gara indetta dal C.E.T. per le forniture di energia elettrica  a mercato libero;

Visto il preventivo della Soc. EDISON ENERGIA S.p.a. n. 14961920 del 14/02/2012, relativo all’attivazione di 
un allacciamento elettrico temporaneo da 100 Kw a servizio dell’immobile “Parterre”, di importo di € 778,30 
oltre € 163,44 per I.V.A. 21%, per complessivi € 941,74;

Atteso che al finanziamento della spesa di € 941,74 verrà fatto fronte utilizzando la somma di € 4.500,00 
disponibile  alla  voce  h)  del  quadro  economico  sopra  riportato  per  “interventi  Enel”   come  indicato  dal 
Direttore dei Lavori nella relazione sopra menzionata, in quanto l’attivazione della fornitura temporanea verrà  
effettuata in questo caso dalla Soc. EDISON ENERGIA  sopra menzionata;   

-     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

- Visto l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
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- Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

- Visto l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1)di  affidare  a  EDISON  ENERGIA  S.p.A.  l’attivazione  di  un  allacciamento  temporaneo  a  servizio  
dell’Immobile Parterre, in ordine al preventivo 14961920del 14/02/2012 e quindi per l’importo di € 941,74  
I.V.A. 21% compresa;

 2) di prendere atto che a seguito dell’approvazione del presente atto, il Quadro economico della spesa 
risulta essere il seguente:

a) per lavori al netto del ribasso del 21,333 % (di cui € 1.450,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€
97.047,33

b) per IVA al 20 % € 19.409,47
SOMMANO € 116.456,80

c)per  lavori  ulteriori  al  netto  del  21,333%  (di  cui  €  250,00  per 
ulteriori oneri per la sicurezza)

€
18.127,52

d)per IVA 20% su c) € 3.625,50
SOMMANO € 138.209,82

e) per incentivo progettazione 1,90% € 2.336,47
f)per ulteriore incentivo progettazione 1,90% su € 22.975,57 € 436,54
g) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 90,20
h) per interventi ENEL DD 5727/11 € 3.558,26

i) per allacciamento temporaneo Parterre di cui al presente atto € 941,74
TOTALE € 145.573,03

TOTALE di cui Deliberazione n. 2010/504/726 € 150.000,00
Accordo bonario € 4.426,97

3) di imputare la spesa di € 941,74 sull’impegno 10/9131/6 assumendo il relativo impegno di spesa a favore 
di EDISON ENERGIA S.p.a. ben. 28852 –  CIG 3351983FDC   come da aspetti contabili del presente atto:

4) di  prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’Ing. Mirko 
Leonardi.

Firenze, lì 20/03/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 21/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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