
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02323
Del : 11/05/2012
Esecutivo da: 11/05/2012
Proponenti : Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 
RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI FIRENZE- 
CONTRATTO APERTO - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - 
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE IVA
C.O. 080206  CUP H17H10000280004 CIG 051030904F

     

IL DIRETTORE

        
PREMESSO:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2011 approvata in data 20/06/2011, è stato approvato il  
Bilancio di previsione annuale 2011, unitamente al Bilancio Triennale 2011-2013;

- con Deliberazione di Giunta n. 360 del 31/08/2011 esecutiva a termini di legge, è stato approvato il PEG 
2011 e il Dirigente sottoscritto è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle 
spese connesse alla realizzazione del programma assegnato; 

- con Deliberazione di Giunta n. 588 del 29/12/2011, esecutiva a termini di legge, al fine di dare continuità  
alla gestione dei servizi e consentire l’attuazione dei programmi, sono state assegnate ai Responsabili  
dei Servizi, in attesa dell’approvazione del Bilancio 2012/2014, le risorse finanziarie come individuate nel 
PEG 2011, approvato con la citata DG 360/2011, ridotte del 15%;

- che  con  deliberazione  2010/G/251  (proposta  n.  274/10),  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  a 
contratto aperto relativo alla “  Messa in sicurezza impianti di illuminazione pubblica – riqualificazione e 
potenziamento  degli  impianti - Parte  edile  e  parte  elettrica ”,  di  cui  al  C.O.  080206  CUP: 
H17H10000280004 -  per complessivi € 263.587,91 finanziati con mutuo;

- che con determinazione 2010/DD/6974 detti interventi sono stati affidati per la parte edile alla Ditta AVR 
s.p.a. (Cod. Bnf.: 40382), con il  ribasso del 22,01 % e per la parte elettrica all’impresa S.IL.FI s.p.a. C.B. 
2111 con ribasso d’asta del 6,00% con il seguente quadro economico:

 
PARTE EDILE
Per lavori e forniture al netto r.a. del 22,01% 113.780,02
Per oneri sicurezza 5.250,00

----------------
   Sommano 119.030,02
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Per iva al 20% 23.806,00
---------------

   Totale 142.836,02
Per imprevisti iva compresa 14.283,61

--------------
    TOTALE PARTE EDILE 157.119,63

PARTE ELETTRICA
Per opere elettriche al netto r.a. del 6,00% 58.773,04
Per oneri sicurezza 2.250,00

--------------
   Sommano 61.023,04
Per iva al 20% 12.204,61

--------------
   Totale 73.227,65
Per imprevisti iva compresa 4.501,76

-------------
  TOTALE PARTE ELETTRICA 77.729,41

Per incentivo alla progettazione 4.318,30
Per polizza progettisti 171,58

-------------
    TOTALE 239.338,92

Per accantonamenti 3%                                                                                                             €       7.772,94
Per minore spesa                                                                                                                        €  
16.476,05

                                                                                                                                               -------------------
Totale finanziato                                                                                                                        € 
263.587,91

- che in data  10.11.2010 è stato stipulato il Foglio di Patti e Condizioni;;

- che in data  04.07.2011 sono stati consegnati i lavori; 

 
VISTO

Il Certificato di Regolare Esecuzione  con  allegato  stato finale rimesso  dal  Direttore  dei  lavori ing. Cioni  

Enrico  dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo per l’impresa aggiudicataria S.IL.FI s.p.a. 

ammonta € 60.780,48;

Tenuto conto che alla impresa S.IL.FI s.p.a. è stato corrisposto 1 acconto di € 57.437,55;

Preso atto pertanto che il suo credito ammonta da certificato di regolare esecuzione a € 3.342,93 oltre iva al  

21%;

Vista

- la  fattura n.  11 del   31/01/2012  per l’importo di  € 3.342,93 oltre iva  al  21% per complessivi  € 

4.044,94 a saldo dei lavori svolti dall’impresa S.IL.FI s.p.a.;

- la polizza fidejussoria n. 322200056 della compagnia Generali Assicurazioni S.p.A. del 02.02.2012 a 

garanzia dell’importo a saldo sopra indicato;
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- la necessità di incrementare l’impegno di spesa all’impresa S.IL.FI. S.p.A di € 316,73 ai sensi della 

legge 148/2011 sull’aumento della misura dell’aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21%;

Verificato che sussistono i presupposti per l’approvazione degli atti presentati dal Direttore dei
   lavori da cui fra l’altro risulta:

- che i lavori stessi furono eseguiti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e delle 
norme tecniche di capitolato speciale nonché delle prescrizioni impartite dalla Direzioni dei lavori;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto  
delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni  contabili  dei  libretti  delle misure,  del 
registro di contabilità e delle liste dei lavori in economia;

- che i prezzi applicati sono quelli dell’elenco prezzi allegato al contratto e concordati in corso d’opera;
- che  i  lavori  in  economia  sono  ammissibili  perché  indispensabili  e  valutati  secondo  le  clausole 

contrattuali;
- che l’importo dei lavori è inferiore alla somma autorizzata;
- che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati  

dalla direzione dei lavori;
- che non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile in anticipo rispetto ai tempi previsti contrattuali;
- che l’Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai;
- che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve. 

Rilevato che nell’imp. 10/5105/2, liquidata la fattura n. 190 del 21/11/2011 relativa al certificato di pagamento 
del  15/11/2011,   rimane  una  disponibilità  di  €  3.728,21  e  che  per  poter  liquidare  la  fattura  n.  11  del 
31/01/2012  di S.IL.FI s.p.a. si rende necessario impegnare a favore di S.IL.FI s.p.a. C.B. 2111 l’importo di €  
316,73 creando sub impegno dall’impegno 10/5105, riducendo lo stesso relativo alla voce imprevisti  di € 
316,73;
Ritenuto pertanto dover rinviare la liquidazione a S.IL.FI s.p.a. successivamente alla esecutività del presente 
atto
                                                                         DETERMINA

1) di approvare il Certificato di regolare esecuzione con relativo stato finale nei riguardi dell’impresa S.IL.FI 
s.p.a.;

2)  di stabilire che il quadro economico generale definitivo che ne consegue è il seguente:

PARTE EDILE
Per lavori e forniture al netto r.a. del 22,01% 113.780,02
Per oneri sicurezza 5.250,00

----------------
   Sommano 119.030,02
Per iva al 20% 23.806,00

---------------
   Totale 142.836,02
Per imprevisti iva compresa 14.283,61

--------------
    TOTALE PARTE EDILE 157.119,63

PARTE ELETTRICA
LAVORI A CONSUNTIVO

Importo lavori 58.530,48
Oneri per la sicurezza 2.250,00

---------------
   Sommano 60.780,48
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Iva al 21% 12.763,90
-----------------

   Sommano 73.544,38

TOTALE SPESE A CONSUNTIVO 73.544,38

Incentivo alla progettazione 
Per polizza progettisti

4.318,30
171,58

Sommano 4.489,88
Per accantonamenti 3%
Per minore spesa

7.772,94
16.476,05

Sommano 24.248,99
ECONOMIE
Imprevisti parte elettrica (imp.10/5105)

TOTALE ECONOMIE

4.185,03
--------------

4.185,03

--------------
            TOTALE FINANZIATO 263.587,91

3)  di impegnare la somma di € 316,73 a favore di S.IL.FI s.p.a. C.B. 2111 per integrazione dell’IVA dal 20% 
al 21% creando sub impegno dall’impegno 10/5105;

4)  di determinare pertanto le economie avendo già detratto dagli impegni le somme da liquidare;

4)  di rinviare il pagamento della fattura 11 del 31.01.2012 di € 4.044,94 iva compresa (€.3.728,21 su imp. 
10/5105/2 e € 316,73 sul sub impegno dall’impegno 10/5105 generato dalla presente determinazione) con 
specifica determinazione di liquidazione successivamente alla esecutività del presente atto;

Firenze, lì 11/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Vincenzo Tartaglia

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 11/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* fattura
* cre
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