
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02304
Del : 03/04/2012
Esecutivo da: 03/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Mercato di San Lorenzo - manutenzione straordinaria a contratto aperto degli impianti elettrici e 
speciali necessari alla sistemazione nei box a piano terra degli operatori commerciali ortofrutticoli - 
approvazione di perizia suppletiva e di variante - impresa Tecno Project srl - CIG 40058167EE

     

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: 
• 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 D.G.C. n. 588/892  del 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo 

di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2010, 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 Delibera 2010/G/00417 è stato approvato il  progetto  relativo ai  lavori  di:  “Mercato di San 

Lorenzo - manutenzione straordinaria a contratto aperto degli impianti elettrici e speciali necessari 
alla sistemazione nei box a piano terra degli  operatori  commerciali  ortofrutticoli”  per un importo 
complessivo di € 25.000,00 finanziamento al codice opera  110683, articolato secondo il Quadro 
Economico sotto riportato:

a) per lavori a base d’asta (di cui € 431,10 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 20.495,26

b) per I.V.A. 20% € 4.099,05
SOMMANO € 24.594,31

c) per incentivo progettazione 1,90 % € 389,41
d) per polizza progettista 0,65%o e relativi oneri € 16,28

TOTALE € 25.000,00

• con DD 10494/2010, i lavori sono stati aggiudicati a cottimo fiduciario alla ditta Tecno Project srl,  
con il  ribasso del  18% ovvero  per  l’importo  netto  di  € 16.883,71 (di  cui  €  431,10 per  oneri  di 
sicurezza), determinando il seguente quadro economico di spesa:

CUP: H16J10000650004
CIG 40058167EE

a) per lavori  al netto del 18% (di  cui € 431,10 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 16.883,71

b) per I.V.A. 20% € 3.376,74
SOMMANO € 20.260,45

c) per incentivo progettazione 1,90% € 389,41
d) per polizza progettista 0,65%o e relativi oneri € 16,28
f) per imprevisti € 2.026,05

TOTALE € 22.692,19
TOTALE DELIB. 2011/G/00188 € 25.000,00
MINORE SPESA € 1.569,983
Accordo bonario € 737,83

Vista la relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori per. Ind. Martino Pinzauti con cui si fa presente che, 
a seguito delle assegnazioni dei posteggi degli operatori, con la realizzazione delle due nuove “isole verdi” e 
il posizionamento delle celle frigorifere relative, è  necessario modificare gli impianti elettrici da realizzare 
rispetto al progetto approvato.
Tali modifiche e addizioni rientrano nella fattispecie di varianti previste dal D. lgs. 163/2006, in particolare:

• per cause impreviste e imprevedibili (art. 132, comma 1, lettera b), prima parte del periodo.

Vista altresì l’allegata perizia che stima i lavori suppletivi netti in € 4.333,86 al netto del ribasso d’asta del 
18%  oltre IVA 21%, considerando altresì l’incremento dell’IVA dal 20% al 21% sui lavori principali, pari ad €  
168,84. 

Visto inoltre l’allegato atto di sottomissione firmato dall’impresa per accettazione e dal R.U.P.ing. Michele 
Mazzoni, con cui la ditta s’impegna ad effettuare gli ulteriori lavori agli stessi patti e condizioni dell’appalto  
principale, che si allega parte integrante;

Ritenuto pertanto opportuno, con il presente atto, assumere i relativi impegni di spesa per € 4.086,76 (lavori  
+ IVA 21%) a favore della ditta, per € 78,26 per ulteriore incentivo progettazione (1,90% sui lavori suppletivi 
lordi), per adeguamento IVA sui lavori principali pari ad € 168,84, per complessivi € 4.333,86 da finanziarsi 
con quanto a disposizione per imprevisti, minore spesa e accordo bonario;
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Preso atto della dichiarazione del Direttore dei lavori che la ditta non ha apposto riserve e allo stato attuale  
non intende iscriverne alcuna;

Dato  atto  che  le  copie  dei  documenti,  allegati  quale  parte  integrante  al  presente  provvedimento,  sono 
conformi all’originale conservato agli atti presso questo ufficio;

Preso atto che la somma complessiva utilizzabile è pari ad € 4.333,86, derivante dalle somme accantonate  
per imprevisti, minore spesa e accordo bonario;

-     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;

- Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

- Visti gli artt. n. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di approvare la perizia suppletiva relativa a “Mercato di San Lorenzo - manutenzione straordinaria a 
contratto aperto degli impianti elettrici e speciali necessari alla sistemazione nei box a piano terra degli  
operatori  commerciali  ortofrutticoli”  -  costituita  dagli  elaborati  descritti  in  narrativa  per  un  importo 
complessivo per € 4.086,76 (lavori + IVA 21%) a favore della ditta, per € 78,26 per ulteriore incentivo 
progettazione, per € 168,84 per adeguamento IVA sui lavori principali,  per complessivi € 4.333,81;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente;

a) per lavori  al netto del 18% (di  cui € 431,10 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 16.883,71

b) per I.V.A. 20% € 3.376,74
SOMMANO € 20.260,45

c)per lavori suppl. al netto del 18%  3.377,49
d)per IVA 21% su c) € 709,27

Sommano € 24.347,21
Incremento IVA da 20% a 21% su lavori principali € 168,84
e) per incentivo progettazione 1,90 % € 389,41
f) per polizza progettista 0,65%o e relativi oneri € 16,28
g)per ulteriore incentivo 1,90% su lavori suppletivi € 78,26
TOTALE € 25.000,00

3) di impegnare la spesa di  € 4.333,86 assumendo i relativi sub-impegni come sotto riportato e come 
da aspetti contabili del presente atto:

• € 4.086,76 (ult.lavori + Iva) a favore dell’Impresa Tecno Project srl (Codice beneficiario18935) 
sull’impegno n. 10/7130/00 (imprevisti) per € 2.026,05, sull’impegno 10/7130/05 (minore spesa) 
per € 1.569,98 e per € 490,73 sull’impegno 10/7130/04 q.p (accordo bonario);

•  € 78,26 (per ult. incentivo progettazione) sull’impegno n. 10/7130/04 q.p. (accordo bonario);
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• € 168,84 per incremento IVA 20% al 21% su lavori principali sull’impegno n. 10/7130/04 q.p.  
(accordo bonario);

•
4)  di  prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui trattasi è l’ing.  
Michele Mazzoni.

Firenze, lì 05/03/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 03/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione tecnica
* perizia di variante
* atto di sottomissione
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