
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02810
Del : 17/04/2012
Esecutivo da: 18/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Lavori di consolidamento e restauro coperture, rifacimento facciate, sostituzione infissi e linea vita 
Scuola Carducci Quartiere 2 - Affidamento lavori e impegno di spesa a favore di CONSAPI - 
CONSORZIO STABILE (cod. benef. 44920 ). 
CIG 319687725B  CUP H19H11000490004 CPV 45454000-4

     

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:

- con Delibera G.C. n. 270/374/2011 è stato  approvato il progetto esecutivo n. 84/11, predisposto dalla  
Direzione  Servizi  Tecnici,  relativo  a:  “Scuola  Carducci  Quartiere  2  –  consolidamento  e  restauro 
coperture, rifacimento facciate, sostituzione infissi e linea vita” per complessivi € 900.000,00, di cui € 
600.000,00 finanziati al codice opera 100237 con mutuo ed € 300.000,00 finanziati al codice opera 110635  
con contributo regionale di cui alla L.R. 70/2005;

-  con  Determinazione  n.  9558/2011  sono  stati  approvati  gli  elaborati  progettuali  relativi  al  progetto  in 
questione ed è stato approvato il progetto esecutivo inerente i “Lavori urgenti relativi al progetto 84/2011. 
Consolidamento  e  restauro  copertura  scuola  Carducci” per  l’importo  complessivo  di  €  30.000,00, 
affidando i lavori in questione alla ditta Edilizia San Giorgio Srl, delineandosi il seguente quadro economico  
di spesa:
 

a) per lavori a base d’asta (di cui € 84.000,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 693.237,18
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b) per IVA al 21% € 145.579,80

Sommano € 838.816,98

c) per lavori urgenti al netto del ribasso del 16,786% (di cui € 482,40 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 20.152,19

d) per IVA al 21% € 4.231,96

Sommano € 24.384,15

TOTALE € 863.201,13

e) per incentivo progettazione 1,85% su € 693.237,18 € 12.824,89

e1) per incentivo progettazione 1,90% su € 24.120,00 € 458,28

f) per polizza progettista e relativi oneri su a) € 508,49

f1) per polizza verificatore e relativi oneri su a) € 254,24

g) per polizza progettista e relativi oneri su lavori urgenti € 17,69

g1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori urgenti € 8,85

h) per imprevisti € 6.850,87

i)  per spese tecniche € 15.000,00

                                 TOTALE € 899.124,44

Totale finanziato con delibera  n. 2011/270 € 900.000,00

Accordo bonario su lavori urgenti € 875.56

Considerato  che  avendo  l’opera  fonti  diverse  di  finanziamento  occorre  suddividere  il  sopra  citato  q. 
economico come segue:

Codice opera n.100237

a) per lavori a base d’asta (di cui € 54.957,07 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 469.423,30

b) per I.V.A. 21% € 98.578,88

TOTALE € 568.002,18

c) per incentivo progettazione 1,85% su 693.237,18 € 12.824,89

c1) per incentivo progettazione 1,90% su € 24.120,00 € 458,28

d) per polizza progettista e relativi oneri su lavori a base d’asta € 508,49

d1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori a base d’asta € 254,24

e) per polizza progettista e relativi oneri su lavori urgenti € 17,69

e1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori urgenti € 8,85

f) per imprevisti € 2.925,38

g)  per spese tecniche € 15.000,00

                                 TOTALE € 600.000,00

Codice opera n. 110635 
   
a) per lavori a base d’asta (di cui € 29.042,93 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 223.813,88

b) per I.V.A. 21% € 47.000,91
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Sommano € 270.814,79

c) per lavori  urgenti al netto del ribasso del 16,786% (di cui € 482,40 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 20.152,20

d) per I.V.A. 21% € 4.231,96

Sommano € 24.384,16

TOTALE  lavori + Iva € 295.198,95

e) per imprevisti € 3.925,49

TOTALE € 299.124,44

Totale finanziato con delibera  n. 2011/270 € 300.000,00

Accordo bonario su lavori urgenti € 875,56

                        

- con Determinazione n. 5734/2011 si è disposto di ricorrere alla procedura aperta per l’aggiudicazione dei 
lavori di cui alla delibera sopra indicata;

- con Determinazione n. 11931/2011 sono state integrate le Determinazioni 9558/2011 e 5734/2011;

Preso atto che, a seguito di gara esperita in data 23/02/2012 presso i locali comunali di Palazzo Canacci,  
alla  quale  hanno  partecipato  n.  461  concorrenti,  è  risultata  aggiudicataria  l’Impresa  CONSAPI  - 
CONSORZIO STABILE con il  ribasso del 22,753% ovvero per l’importo netto di  € 554.617,44 (di  cui  € 
84.000,00 per oneri di sicurezza), determinandosi il seguente quadro economico di spesa:

CIG 319687725B
CUP H19H11000490004
CPV 45454000-4

CODICI OPERA 100237 – 110635

a) per lavori al netto del ribasso del 22,753% (di cui € 84.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 554.617,45

b) per IVA al 21% su a) € 116.469,66

Sommano € 671.087,11

c) per lavori urgenti al netto del ribasso del 16,786% (di cui € 482,40 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 20.152,20

d) per IVA al 21% su c) € 4.231,96

Sommano € 24.384,16

TOTALE € 695.471,27

e) per incentivo progettazione 1,85% su € 693.237,18 € 12.824,89

e1) per incentivo progettazione 1,90% su € 24.120,00 € 458,28

f) per polizza progettista e relativi oneri su lavori a base d’asta € 508,49

f1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori a base d’asta € 254,24

g) per polizza progettista e relativi oneri su lavori urgenti € 17,69

g1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori urgenti € 8,85

h) per imprevisti € 83.881,70

i)  per spese tecniche € 15.000,00

l) Accordo bonario su lavori urgenti € 875.56
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                                 TOTALE € 809.300,97

Totale finanziato con delibera  n. 2011/270/374 € 900.000,00

Minore spesa € 90.699,03

Considerato  che,  avendo  l’opera  fonti  diverse  di  finanziamento,  occorre  suddividere  il  sopra  citato  q.  
economico come segue:

Codice opera n.100237

a) per lavori al netto del ribasso di 22,753% (di cui € 54.957,07 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 375.119,80

b) per I.V.A. 21% € 78.775,16

TOTALE € 453.894,96

c) per incentivo progettazione 1,85% su 693.237,18 € 12.824,89

c1) per incentivo progettazione 1,90% su € 24.120,00 € 458,28

d) per polizza progettista e relativi oneri su lavori a base d’asta € 508,49

d1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori a base d’asta € 254,24

e) per polizza progettista e relativi oneri su lavori urgenti € 17,69

e1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori urgenti 8,85

f) per imprevisti € 35.817,49

g)  per spese tecniche € 15.000,00

TOTALE € 518.784,89

                                 Totale di cui in delibera 2011/270/374 € 600.000,00

Minore spesa € 81.215,11

Codice opera n. 110635 
   
a) per lavori a base d’asta (di cui € 29.042,93 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 179.497,65

b) per I.V.A. 21% € 37.694,51

Sommano € 217.192,16

c) per lavori  urgenti al netto del ribasso del 16,786% (di cui € 482,40 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 20.152,19

d) per I.V.A. 21% € 4.231,96

Sommano € 24.384,15

TOTALE  lavori + Iva € 241.576,31

e) per imprevisti € 48.064,21

f) Accordo bonario su lavori urgenti € 875,56

TOTALE € 290.516,08

Totale di cui in delibera  2011/270/374 € 300.000,00

Minore spesa € 9.483,92
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Visti il verbale di gara e l’offerta della ditta che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento;

Ritenuto  pertanto  con  il  presente  provvedimento,  sulla  base  delle  risultanze  della  procedura  di  gara 
espletata, come da verbale di gara allegato, di affidare all’Impresa predetta l’esecuzione dei lavori di cui 
sopra, provvedendo ad assumere  i relativi  impegni di spesa per lavori inclusa IVA al 21%, per incentivo 
progettazione e per polizze progettista e verificatore con relativi oneri sui capitoli di bilancio straordinario 
anno  2012,  codici  opera  100237  –  110635,  dando  atto  che  l’Impresa  medesima  deve  intendersi 
aggiudicataria provvisoria dell’appalto in oggetto sotto condizione risolutiva dell’esito positivo dei controlli  
relativi al possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/06;

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali cartacei conservati 
presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
-  l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
-  l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
-  il vigente Regolamento sui contratti;
-  il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
-  l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)  di  affidare,  a  seguito  di  aggiudicazione  di  gara  mediante  procedura  aperta,  all’Impresa  CONSAPI  - 
CONSORZIO STABILE (cod. benef. 44920) l’esecuzione dei lavori di cui al progetto definitivo 84/11 relativo 
alla  “Scuola Carducci Quartiere 2 – consolidamento e restauro coperture, rifacimento facciate, sostituzione 
infissi e linea vita” cod. op. 100237 – 110635; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta e del capitolato 
speciale di appalto il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle  
parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto;

2) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avrà efficacia sotto condizione risolutiva dell’esito positivo dei  
controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/06;

3) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si  
intende espressamente richiamato;

4) di impegnare la somma complessiva di € 684.674,73 assumendo i relativi impegni di spesa sui capitoli di 
bilancio straordinario anno 2012, con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

• € 671.087,11 (lavori  +  IVA)  a favore  dell’Impresa  aggiudicataria  (cod.  benef.  44920)  di  cui  € 
453.894,95 sull’impegno 2011/5156 ed € 217.192,15 sull’impegno 2011/4746;

• € 12.824,89 per incentivo progettazione sull’impegno 2011/5156;
 

• € 508,49 per polizza progettista ed oneri sull’impegno 2011/5156 (la somma suddetta è da liquidare 
successivamente  come premio  e  imposte  di  legge  alla  Compagnia  SAI  FONDIARIA  con  sede 
Agenzia Generale di FI – Centro della Fondiaria – Sai Divisione Fondiaria, nelle persone dei Sigg. 
Lucherini Alberto, Verdiani Paolo e Casati Italo & C sas – codice beneficiario n. 26287 - tramite 
bonifico bancario presso la Banca CA.RI.FI – Ag. 16, via Degli Speziali, 14/16 – c.c. 00003993000 
ABI  06160  CAB 02816);

• € 254,24 per polizza verificatore e relativi oneri sull’impegno 2011/5156 (idem c.s.)
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 5) di accantonare all’interno della minore spesa pari ad € 90.699,03 la somma di € 25.164,51 per accordo 
bonario ai sensi dell’art. 12 DPR 207/10.

6) di prendere atto che il  Responsabile Unico del Procedimento dei lavori  di cui trattasi è l’Ing. Michele 
Mazzoni.

Firenze, lì 12/04/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 16/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* offerta ditta
* verbale di gara
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