
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02819
Del : 17/04/2012
Esecutivo da: 18/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

ASILO NIDO STREGATTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA  TERRAZZE ESTERNE 
IMPEGNO DI SPESA SICARA LUIGI  CODICE OPERA N. 111066

     

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”; 

- con  deliberazione  n.  2011/563   è  stato  approvato    il  progetto  esecutivo,      relativo  alla  
manutenzione straordinaria delle terrazze dell’Asilo Nido Stregatto,  per un importo di € 32.750,00  al 
finanziamento del quale è stato provveduto con quanto previsto al codice opera n. 111066;

- considerato che la spesa di € 32.750,00 risulta così articolata:

a) lavori a base d’asta (di cui € 186,94 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta)

€ 26.562,51
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b) per IVA 21% € 5.578,12

SOMMANO € 32.140,63

c) per incentivo 1,9% € 504,69

d) per polizza progettista e relativi oneri € 19,49

e) polizza verificatore € 9,74

f) imprevisti € 75,45

TOTALE € 32.750,00

                           

                           

Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato integrante) con la quale il  
Responsabile Unico del Procedimento, Ing. R. Ricci,      dispone, per l’esecuzione degli  interventi di cui  
trattasi,  il  ricorso  all’affidamento  con  procedura  negoziata,  previa  gara  ufficiosa,   ai  sensi  dell’art.  122,  
comma 7 del Dlgs 163/06, - e successive modificazioni – per incompatibilità con i tempi di altre procedure, 
che non avrebbero permesso di eseguire celermente,  i lavori  volti ad    eliminare le infiltrazioni  meteoriche 
che possono determinare problemi igienico sanitari agli utenti della struttura; 
 
Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 15.02.12,  presso la Direzione Servizi Tecnici,  alla  
quale hanno partecipato n. 6 imprese,  è risultata aggiudicataria l’impresa  individuale Sicara Luigi,      con il  
ribasso del 28,00% ovvero per l’importo netto di €   19.177,35 (di cui € 186,94  per oneri di sicurezza),  
determinando il seguente quadro economico di spesa:

CUP  H 12 J 120000 80004 CIG  38700756EA

a) lavori al netto del 28% (di cui € 186,94 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta)

€ 19.177,35

b) per IVA 21% € 4.027,24

SOMMANO € 23.204,59

c) per incentivo 1,9% € 504,69

d) per polizza progettista e relativi oneri € 19,49

e) polizza verificatore € 9,74

f) imprevisti € 3.214,06

TOTALE € 26.952,57

TOTALE  delib. 563/11 € 32.750,00

MINORE SPESA € 5.797,43

  
 

                        
Visti il verbale di gara, l’offerta della ditta  che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento; 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico 
del  Procedimento  Ing.  R.  Ricci,    affidando  mediante  procedura  negoziata,  previa   gara  ufficiosa, 
l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’Impresa sopra indicata e provvedendo, nel contempo,  all’assunzione 
degli impegni contabili a favore della predetta ditta, per fondo progettazione, per polizza progettista e polizza  
verificatore  e relativi oneri fiscali;
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Dato atto che le copie informatiche del verbale di gara, dell’offerta della ditta, della scheda per la definizione  
delle modalità di affidamento lavori, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi 
agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

-     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;

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

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1)  di  affidare,  con  procedura  negoziata,  come  disposto  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento, 
all’Impresa individuale Sicara Luigi      (  codice benef.15252 )  la   manutenzione straordinaria delle 
terrazze  dell’Asilo  Nido  Stregatto;   l’affidamento  viene  fatto  sulla  base  dell’offerta  e  del  capitolato  
speciale di appalto approvato con Delib. 563/11,  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 il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che 
qui si intende espressamente richiamato;

3) di impegnare la spesa di € 23.738,51   assumendo i relativi sub-impegni come sotto riportato e come 
da aspetti contabili del presente atto:

• € 23.204,59  (lavori + Iva) a favore dell’Impresa suddetta come segue:
  per € 20.060,82 impegno n.  09/5649/8
  per € 3.143,77 impegno n. 09/5650/8;
• € 504,69  (per incentivo progettazione)impegno n. 09/5650/8;
• 19,49 (polizza progettista e oneri fiscali) a valere sull’impegno n. . 09/5650/8;
La somma accantonata per polizza progettista e relativi oneri 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. 000003993000  ABI  06160  CAB 02816);  
• 9,74  (polizza  verificatore   e  oneri  fiscali)  a  valere  sull’impegno  n.09/5650/8  La  somma 

accantonata per polizza progettista e relativi oneri 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. 000003993000  ABI  06160  CAB 
02816);  

4)  di  accantonare,  all’interno  della  minore spesa,  indicata  nel  sopra  riportato  quadro economico,  la 
somma di  € 964,22  quale accordo bonario (3 % sull’importo dei lavori a base d’asta + Iva), ai sensi 
dell’art. 12 del D.P.R. 207/10, imputandola sull’impegno n. 09/5650/8;
 

5) di  prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’ing. R. Ricci..
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Firenze, lì 15/03/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 13/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* scheda mod. aaffidamento, verbale gara ed offertadd
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