
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02309
Del : 09/03/2012
Esecutivo da: 12/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SOMMA URGENZA
Interventi urgenti di ripristino tubo della sicurezza a servizio dell'impianto termico centro diurno le 
Rondini via Modigliani e ripristino condizioni di sicurezza dell'impianto a servizio delle serre  di 
Sollicciano Via di Ugnano
DITTA INTEC codice opera n.120452  codice opera n.120453

     

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 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”; 

- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di 
ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile; 

Preso atto che:
- a seguito del sopralluogo presso il centro anziani di Via Modigliani da parte dei tecnici della P.O. 

Impianti  meccanici  e  stata  accertata  la  precarietà  del  tubo  di  sicurezza  a servizio  dell’impianto 
termico e  in previsione della rottura dello stesso è stato stabilito di intervenire  urgentemente con i  
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lavori di riparazione, al fine di garantire la sicurezza degli occupanti e della struttura stessa, oltre a 
garantire la continuità del servizio dell’impianto termico;

- a seguito  del  sopralluogo presso le  serre  di  Sollicciano da parte  dei  tecnici  della  P.O.  Impianti  
meccanici è stato riscontrato che l’impianto termico risultava spento, dopo un accurato controllo è 
stata rilevata la necessità urgente di intervenire al fine di sostituire le tubazioni di andata e ritorno  
dell’impianto principale a servizio della palazzina uffici che risultano gravemente deteriorati e che tali  
tubazioni  erano  in  diversi  punti  collegate  a  cavi  di  messa  a  terra,  causa  non  ultima  dello 
sfondamento delle tubazioni attraverso correnti vaganti;

- Il  Responsabile della P.O. Ing. Filippo Cioni  ha redatto,  ai sensi. dell’art. 176 del DPR 207/10, un 
verbale di somma urgenza in data 16/02/2012, vistato dal Dirigente e Rup, Ing. Mirko Leonardi, allo 
scopo di provvedere all’immediata esecuzione dei lavori  sopra esposti,  onde ripristinare la piena 
efficienza degli  impianti, garantendo le condizioni  di sicurezza nei luoghi oggetto dei lavori e dei  
fruitori degli stessi;      

  
Visto, quindi, il Verbale di Somma Urgenza, (allegato integrante) con il quale il  Responsabile Unico  sopra 
citato, dispone, in considerazione dell’urgenza degli interventi, di  affidare a cottimo fiduciario i lavori sopra 
descritti avvalendosi della ditta INTEC srl, in quanto ditta di fiducia dell’A.C e già affidataria del contratto di 
conduzione dei due impianti in oggetto, la quale con preventivo, allegato integrante, ha proposto un ribasso  
del  29%  sui  lavori  stimati  dal  Responsabile  della  P.O.  Impianti  di  €  33.827,70  (compreso  oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso di € 507,42), oltre IVA al 21%;  l’importo ribassato di € 24.164,82 (compreso  
oneri  della sicurezza non soggetti  a ribasso di € 507,42),  oltre IVA al 21%, è ritenuto economicamente 
congruo;

Preso  atto,  altresì,  che  la  spesa  complessiva  pari  ad  €  29.882,15   lavori  +  iva  e  incentivo  per  la 
progettazione  di  €  642,72   verrà  inserita  nel  Piano  Triennale   degli  Investimenti  2012/2014,  dopo 
l’approvazione del bilancio 2012, così suddivisa: “Interventi urgenti di ripristino tubo della sicurezza a servizio 
dell’impianto  termico  Centro  Diurno  Le  Rondini  Via  Modigliani”  sul  codice  opera  n.120453  (impegno 
n.10/9111/12)  per € 5.752,20 e “Ripristino condizioni  di  sicurezza dell’impianto a servizio  delle  serre  di  
Sollicciano via di Ugnano” sul codice opera n. 120452 (impegno n.11//9277/2) per € 24.129,95;

articolati secondo il seguente quadro economico:

CIG:400579569A

Importo lavori Serre via di Sollicciano € 19.103,44
Importo lavori Centro Anziani via Modigliani € 4.553,96  
Importo totale lavori scontato del 29% € 23.657,40
Oneri per la sicurezza totali € 507,42
Sommano € 24.164,82
IVA 21% 5.074,61
Incentivo art. 292/Dlgs 163/06 (1,9/100) su totale lordo € 642,72
TOTALE STANZIAMENTO € 29.882,15

Quadro economico suddiviso in codici opera:

CODICE OPERA n.120453
CUP H18G12000160004

Importo lavori Centro Anziani via Modigliani scontato del 29% € 4.553,96 

Oneri per la sicurezza € 97,68
Sommano € 4.651,64
IVA 21% € 976,84

I Incentivo art. 292/Dlgs 163/06 (1,9/100) € 123,72
TOTALE € 5.752,20  

CODICE OPERA n.120452
CUP H18C12000010004
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Importo lavori serre di Solliciano scontato del 29% € 19.103,44 

Oneri per la sicurezza € 409,74
Sommano € 19.513,18
IVA 21% € 4.097,77

I Incentivo art. 292/Dlgs 163/06 (1,9/100) € 519,00
TOTALE € 24.129,95  

Ritenuto quindi, con  il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico 
del Procedimento di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi alla ditta INTEC srl, assumendo sub 
impegni di spesa a favore dell’Impresa;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati quali parti integranti al presente provvedimento,  
sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti  l’art. 183  del D. Lgs. n. 267/00;

Visto il D.lgs. 163/2006 e il Dpr 207/10;

Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, in esecuzione del verbale di Somma Urgenza in data :

1) di approvare, secondo le disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento,  l’esecuzione dei “lavori 
di somma urgenza per ripristino tubo della sicurezza a servizio dell’impianto termico presso il Centro Diurno 
Le Rondini Via Modigliani” e “lavori di somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza dell’impianto a 
servizio delle serre di Sollicciano Via di Ugnano”, gli interventi  specificati nel verbale di somma urgenza 
sopra descritto redatto ai sensi  dell’art. 176 del DPR 207/10;
                
2)  di  prendere atto  dell’affidamento dei  lavori  di  cui  trattasi,  a  cottimo fiduciario,   all’Impresa INTEC srl  
( cod.ben. 38524) l’affidamento viene effettuato sulla base dell’offerta, valutata congrua;

3) di sub impegnare la spesa complessiva di €  29.882,15 così suddivisa:

€ 23.610,95 per lavori + Iva a favore della Ditta INTEC srl sull’impegno n.11/9277/2 (codice opera n.120452);
€  5.628,48  per  lavori  +  Iva  a  favore  della  Ditta  INTEC  srl  sull’impegno  n.  10/9111/12  (codice  opera 
n.120453);
€ 519,00 per incentivo progettazione sull’impegno n. 11/9277/2 (codice opera n.120452)
€ 123,72 per incentivo progettazione sull’impegno n. 10/9111/12 (codice opera n.120453)

4) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’Ing. Mirko Leonardi
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Firenze, lì 05/03/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Verbale somma urgenza-offerta ditta
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