
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02642
Del : 11/04/2012
Esecutivo da: 11/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

OSTELLO DEL PORCELLANA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPEGNO DI SPESA 
DITTA MAGNELLI ENZO SNC CODICE OPERA N. 111069

     

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 con delibera  n.611/11, è stato approvato, il progetto definitivo, inerente gli interventi 
manutentivi straordinari dell’Ostello Porcellana sito nell’omonima via,   per un importo di € 57.570,17 
finanziamento di cui al codice opera n. 110069,  mediante contributo regionale,  impegno accantonato 
08/7440/10, delineandosi il seguente q. economico:

a)  per  lavori  a  base  d’asta  (di  cui  €  1.500,00  per  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 39.900,00
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b) per Iva al 21 % € 8.379,00
SOMMANO € 48.279,00

c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 758,10
d) per polizza progettista  0,60 %o e relativi oneri fiscali € 29,27
e) per polizza verificatore 0,30%o e relativi oneri fiscali (ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 57 del D.P.R. 207/10 e dell’art. 
112 c. 4 bis del D.Lgs. 163/06)

€ 14,63

f)  lavori  in  economia  da  appaltare  separatamente  (iva 
compresa)

€ 5.000,00

g) imprevisti € 3.489,17
TOTALE € 57.570,17

Vista la scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori, dalla quale emerge quanto 
segue:
-   il RUP ing. M. Leonardi,    ha ritenuto opportuno ricorrere all’affidamento diretto dei lavori,   alla Ditta  
Magnelli Enzo snc,  in considerazione  sia dell’importo inferiore ad € 40.000,00, sia della necessità di  
dare continuità alle opere di manutenzione straordinaria alle strutture sociali in corso di realizzazione 
ed appaltate alla ditta in questione con   DD. 8686/11,  ed infine dell’esigenza di impegnare,  quanto 
prima,    il  contributo  regionale,   necessario  al  finanziamento  dell’opera  ed  oggetto  di  prossima 
rendicontazione;

 Vista altresì la relazione tecnica, con la quale si ribadiscono le motivazione sopra riportate  e  il D.L  
Geom. L. Giannelli, su disposizione del Rup Ing. . M. Leonardi,  affida i lavori, oggetto del presente  
provvedimento,  ai sensi dell’art. 125, comma 8 del   D.lgs. 163/06, alla Ditta Magnelli Enzo snc, sulla 
base del preventivo, allegato integrante, giudicato congruo: la ditta  si è dichiarata disponibile a dare  
inizio ai lavori, offrendo il ribasso del 20,113%, per un importo netto di €  32.176,61, ribasso che risulta 
essere   migliorativo  rispetto  a  quello  offerto  per  i  lavori  di  cui  alla  DD.  8686/11  che  riportava  la 
percentuale del  19,813%;

 

Preso atto che il q. economico che emerge dal presente provvedimento, risulta essere il seguente:

CUP  H 12 F 12 0000 15 0002   CIG  4041489639

a) per lavori al netto del 20,113% (di cui € 1.500,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 32.176,61

b) per Iva al 21 % € 6.757,09
SOMMANO € 38.933,70

c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 758,10
d) per polizza progettista  0,60 %o e relativi oneri fiscali € 29,27
e) per polizza verificatore 0,30%) e relativi oneri fiscali € 14,63
f)  lavori  in  economia  da  appaltare  separatamente  (iva 
compresa)

€ 5.000,00

g) imprevisti € 4.827,90
TOTALE € 49.563,60

TOTALE  DELIB.611/11 € 57.570,17
MINORE SPESA € 8.006,57

Dato  atto  che  gli  allegati  informatici,  integranti  al  presente  provvedimento,  sono  conformi  agli  originali 
cartacei conservati presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267\00;

Visto l’art. 81 dello Statuto del  Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

DETERMINA

1. di  affidare, mediante affidamento diretto a cottimo fiduciario, alla Ditta Magnelli Enzo snc, ( cod. 
ben. 34101 ) i lavori  di manutenzione straordinaria dell’Ostello Porcellana, sito nell’omonima via;  
l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta valutata congrua;

2. di approvare il suddetto q. economico della spesa che qui si intende integralmente richiamato;
3. di impegnare la spesa di €  39.735,70  come segue e come da aspetti contabili del presente atto:

per  €  38.933,70 a favore della Ditta appaltatrice  assumendo impegno 08/7440/8;

per  €  758,10 per incentivo progettazione, assumendo impegno  08/7440/8;

per   €   29,27 per polizza e relativi oneri,  assumendo impegno 08/7440/8

La somma accantonata  per polizza progettista e relativi  oneri è da liquidare successivamente come 
premio e imposte di legge a Lucherini Alberto, Verdiani Paolo, Casati Italo & C. s.a.s. –  Ag. Gen. di  
Firenze Centro della Fondiaria – SAI Divisione Fondiaria tramite bonifico presso la Banca CA.RI.FI Ag. 
16, Via degli Speziali 14/16 – c.c. 000003993000  ABI  06160  CAB  02816 Banca CA.RI.FI Ag. 16, Via  
degli Speziali 14/16 – c.c. 000003993000  ABI  06160  CAB  02816;

per €  14,63 per polizza  verificatore e relativi oneri,  assumendo impegno 08/7440/8
La somma accantonata  per polizza progettista e relativi  oneri è da liquidare successivamente come 
premio e imposte di legge a Lucherini Alberto, Verdiani Paolo, Casati Italo & C. s.a.s. –  Ag. Gen. di  
Firenze Centro della Fondiaria – SAI Divisione Fondiaria tramite bonifico presso la Banca CA.RI.FI Ag. 
16, Via degli Speziali 14/16 – c.c. 000003993000  ABI  06160  CAB  02816 Banca CA.RI.FI Ag. 16, Via  
degli Speziali 14/16 – c.c. 000003993000  ABI  06160  CAB  02816;

4. di prendere atto che all’interno della minore spesa di € 8.006,57  di cui al sopra citato q. economico,  
occorre accantonare l’importo di € 1.448,37   per accordo bonario (art.12 del D.P.R.207/10 ) assumendo 
impegno  n. 08/7440/8;

5. di prendere atto che il RUP per le opere in questione  è l’ Ing. M. Leonardi. 

Firenze, lì 02/04/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 10/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* scheda affidamento, relazione ed offerta
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