
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03067
Del : 05/04/2012
Esecutivo da: 05/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

NUOVA SCUOLA MATERNA CAPUANA REALIZZAZIONE IN BIO EDILIZIA IMPEGNO 
DI SPESA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA IMPRESA RUSSO COSTRUZIONI SAS 
CODICI OPERA N: 100199,100723,100724,110725, 

     

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. 2011/356  è stato approvato   il progetto definitivo, predisposto come appalto 
integrato,     relativo alla realizzazione in bio edilizia della nuova scuola materna Capuana,  per un 
importo di € 2.900.000,00   al finanziamento del quale è stato provveduto con quanto previsto ai 
codici opera n. 100199, 100723,100724 110725, 11066;
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- considerato che il q.economico generale della spesa  risulta così articolato:

CUP H 19 H 11000560004 CIG 334959D39
                           
a) per lavori  a base d’asta (di cui  € 144.637,55 per oneri della 
sicurezza non soggetti  a ribasso d’asta; € 686.455,59 per costi 
mano d’opera non soggetti a ribasso d’asta ed € 55.000,00 per 
oneri di progettazione esecutiva soggetti a ribasso d’asta)

€ 2.561.286,61

b) per Iva 10 % € 256.128,66

SOMMANO € 2.817.415,27
c) per incentivo progettazione 1,9% € 48.664,45
d) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri € 1.878,70
e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri € 939,36
f) per allacciamenti € 7.800,00
g) per acquisizione parere preventivo ASL di cui alla DD 

2011/3651
€ 1.087,69

h) per spese tecniche da affidare impegno n. 10/9043/00 € 4.822,80
i) per somma a disposizione per sondaggi e indagini geognostiche 

delegate alla Direzione Ambiente con DD 2011/2365
€ 2.958,00

l) per servizio di servizio di indagini geologiche e geognostiche 
affidate dalla Dir. Ambiente alla ditta Fondazioni Profonde 
con DD 2011/3565

€ 7.219,20

m) per imprevisti € 7.214,53
TOTALE GENERALE  € 2.900.000,00

Considerato che, avendo l’opera diverse fonti di finanziamento, occorre suddividere il Quadro Economico 
Generale come segue :

Codice opera n. 100199

a) per lavori a base d’asta
 

€ 868.181,82

b) per IVA al 10% € 86.818,18
Sommano € 955.000,00

c) per spese tecniche da affidare (impegno n. 10/9043/00) € 4.822,80
d) per somma a disposizione per sondaggi e indagini 

geognostiche delegate alla Direzione Ambiente con 
DD 2011/2365 (impegno n. 10/9043/1)

€ 2.958,00

e) per servizio di servizio di indagini geologiche e 
geognostiche affidate dalla Dir. Ambiente alla ditta 
Fondazioni Profonde con DD 2011/3565 (impegno n. 
10/9043/02)

€ 7.219,20

TOTALE € 970.000,00

Codice opera n. 100723

a) per lavori a base d’asta  (di cui € 144.637,55 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; € 686.455,59 
per costi  mano d’opera non soggetti  a ribasso d’asta ed € 
55.000,00  per  oneri  di  progettazione  esecutiva  soggetti  a 
ribasso d’asta)

 

€ 1.273.104,79
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b) per IVA al 10% € 127.310,48
Sommano € 1.400.415,27

c) per  1,90 % incentivo progettazione calcolato su importo 
lavori a base d’asta pari ad € 2.561.286,61      

€ 48.664,45

d) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri calcolata su 
importo lavori a base d’asta pari ad € 2.561.286,61

€ 1.878,70

e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri 
calcolata su importo lavori a base d’asta pari ad € 
2.561.286,61

€ 939,36

f) per allacciamenti € 7.800,00
g) per acquisizione parere preventivo ASL di cui alla DD 

2011/3651
€ 1.087,69

h) per imprevisti € 7.214,53
TOTALE € 1.468.000,00

Codice opera n. 100724

a) per lavori a base d’asta   € 147.272,73
b) per IVA al 10% € 14.727,27

TOTALE € 162.000,00

Codice opera n. 110725

 a) per lavori a base d’asta compreso oneri per la sicurezza
 

€ 272.727.27

b) per IVA al 10% € 27.272,73
TOTALE € 300.000,00

  Considerato che con DD.  9077/11, è stato stabilito fra l’altro dal Rup  Ing.  M. Mazzoni, il ricorso, per 
l’affidamento dei lavori in questione,    alla procedura aperta, ai sensi dell’art.53 e 54 del Dlgs 163/06;

Considerato che in occasione della riapprovazione del progetto definitivo relativo ai lavori,  effettuato con 
delibera n. 356/11 il progetto era già stato approvato per un minore importo con delibera n. 394/10), era stato 
tolto dal quadro economico l’importo destinato alla demolizione della vecchia scuola Capuana già previsto 
per un importo di  € 19.000,00 e pertanto occorre adesso ripristinarne la voce disponibile a seguito del  
ribasso d’asta ottenuto a seguito dell’aggiudicazione.

Considerato  altresì  che  con  determinazioni  n.  2365/11  e   n.  3565/11  della  direzione  scrivente  è  stata 
delegata  alla  direzione  Ambiente  la  somma complessiva  di  €  10.177,20  per  l’effettuazione  di  indagini 
geologiche e geognostiche attingendo all’impegno n. 10/9043/00 destinato agli  incarichi professionali  pur 
trattandosi  nella  sostanza  di  affidamenti  relativi  a  lavori;  per  tale  ragione  si  rende  necessario  adesso 
ripristinare la voce destinata ad incarichi professionali nella sua totalità di € 15.000,00 riassumendo i corretti  
sub impegni relativi alla somma stanziata sull’imp. 10/9042/00;

Preso atto che a seguito di  procedura aperta esperita in data 19.03.12,  presso la Segreteria Generale, 
Servizio Contratti ed Appalti del comune di Firenze,  è risultata aggiudicataria la ditta Russo Costruzioni sas, 
con il ribasso del 29,382 % , ovvero per l’importo netto di € 2.052.921,17 (di cui € 686.455,59 per mano 
d’opera non soggetta a ribasso ed € 144.637,55 per oneri per la sicurezza non  soggetti a ribasso, ed €  
55.000,00 per progettazione esecutiva soggetta a ribasso)   determinando il seguente q.economico della 
spesa:  
 
                
a) per lavori al netto  del 29,382%  (di cui € 144.637,55 per oneri 
della sicurezza non soggetti  a ribasso d’asta; € 686.455,59 per 
costi mano d’opera non soggetti a ribasso d’asta ed € 55.000,00 
per oneri di progettazione esecutiva soggetti a ribasso d’asta)

€ 2.052.921,17
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b) per Iva 10 % € 205.292,12

SOMMANO € 2.258.213,28
c) per incentivo progettazione 1,9% € 48.664,45
d) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri € 1.878,70
e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri € 939,36
f) per allacciamenti € 7.800,00
g) per acquisizione parere preventivo ASL di cui alla DD 

2011/3651
€ 1.087,69

h) per spese tecniche da affidare € 15.000,00
i) per somma a disposizione per sondaggi e indagini geognostiche 

delegate alla Direzione Ambiente con DD 2011/2365 imp. 
10/9042

€ 2.958,00

l) per servizio di servizio di indagini geologiche e geognostiche 
affidate dalla Dir. Ambiente alla ditta Fondazioni Profonde 
con DD 2011/3565 imp.10/9042

€ 7.219,20

m)  per demolizione iva compresa da affidare € 19.000,00
m) per imprevisti € 220.583,92
TOTALE € 2.583.344,60
TOTALE  DELIB. 356/12  € 2.900.000,00
Minore spesa € 316.655,40

Considerato che, avendo l’opera diverse fonti di finanziamento, occorre suddividere il Quadro Economico 
Generale come segue :

Codice opera n. 100199

a) per lavori al netto del 29,382%
 

€ 613.092,64

b) per IVA al 10% € 61.309,26
Sommano € 674.401,90

c) per spese tecniche da affidare € 15.000,00
d) per somma a disposizione per sondaggi e indagini 

geognostiche delegate alla Direzione Ambiente con 
DD 2011/2365 (impegno n. 10/9042)

€ 2.958,00

e) per servizio di servizio di indagini geologiche e 
geognostiche affidate dalla Dir. Ambiente alla ditta 
Fondazioni Profonde con DD 2011/3565 (impegno n. 
10/9042)

€ 7.219,20

f)per imprevisti € 85.322,80
TOTALE e 784.901,90

TOTALE DELIB.356/11 € 970.000,00
MINORE SPESA € 185.098,10

Codice opera n. 100723

a) per lavori al netto del 29,382%  (di cui € 144.637,55 per 
oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta;  € 
686.455,59 per  costi  mano d’opera non soggetti  a ribasso 
d’asta ed € 55.000,00 per oneri di progettazione esecutiva 
soggetti a ribasso d’asta)

 

€ 1.143.232,93

b) per IVA al 10% € 114.323,29
Sommano € 1.257.556,22

c) per  1,90 % incentivo progettazione calcolato su importo 
lavori a base d’asta pari ad € 2.561.286,61      

€ 48.664,45
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d) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri calcolata su 
importo lavori a base d’asta pari ad € 2.561.286,61

€ 1.878,70

e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri 
calcolata su importo lavori a base d’asta pari ad € 
2.561.286,61

€ 939,36

f) per allacciamenti € 7.800,00
g) per acquisizione parere preventivo ASL di cui alla DD 

2011/3651
€ 1.087,69

h) per demolizioni da affidare € 19.000,00
h) per imprevisti € 89.061,12

TOTALE € 1.425.987,54
TOTALE DELIB. 356/11 € 1.468.000,00

MINORE SPESA E 42.012,46

Codice opera n. 100724

a) per lavori al netto  del 29,382%   € 104.001,06
b) per IVA al 10% € 10.400,11

TOTALE € 114.401,17
c) per imprevisti € 16.200,00

TOTALE € 130.601,17
TOTALE DELIB.356/11 € 162.000,00

MINORE SPESA € 31.398,83

Codice opera n. 110725

 a) per lavori al netto del 29,382% € 192.594,54
b) per IVA al 10% € 19.259,456
TOTALE € 211.853,99
c) imprevisti € 30.000,00
TOTALE

€
241.853,99

TOTALE DELIB. 356/11 € 300.000,00
  MINORE SPESA € 58.146,01

                        
Visti il verbale di gara e l’offerta della ditta  che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento; 
Considerato altresì  che successivamente,  all’  approvazione del  presente provvedimento,   trattandosi di 
appalto integrato, verrà approvata la progettazione esecutiva redatta dalla ditta appaltatrice;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento,    affidare,  mediante procedura aperta, 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;

Dato atto che le copie informatiche del verbale di gara, dell’offerta della ditta,  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;
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- 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, mediante procedura aperta,  all’impresa Russo Costruzioni snc,     ( codice benef. 44891) 
la   realizzazione  in  bio  edilizia  della  nuova  Scuola  Capuana;   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 contratto, a cura della Segreteria Generale  ed Affari  Istituzionali  Servizio 
Contratti ed Appalti,  da far sottoscrivere alle parti, 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  €  2.309.695,79  assumendo i relativi sub-impegni come sotto riportato e 
come da aspetti contabili del presente atto:

• € 2.258.213,28  (lavori + Iva) a favore dell’Impresa suddetta con la seguente articolazione:
 
€ 674.401,90 imp. 10/9042/00
€ 1.257.556,22 imp. 00/10751/02
€ 114.401,17 imp. 10/7099/00
€ 211.853,99 come segue:  
 € 106.020,10 imp. 07/5897/15
€ 8.709,06 imp. 09/5707/06
 € 97.124,83 imp. 09/8017/25 
 
• € 48.664,45  (per incentivo progettazione)impegno n. 00/10751/02;
• 1.878,70 (polizza progettista e oneri fiscali) a valere sull’impegno n. . 00/10751/02;
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);  
• 939,36  (polizza  verificatore   e  oneri  fiscali)  a  valere  sull’impegno n.00/10751/02  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  € 84.522,46  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 sui seguenti impegni 

€ 28.650,00 imp. 10/9042/00
€  42.012,46 imp. 00/10751/02 accantonare tutta minore spesa
€ 4.860,00  imp. 10/7099/00
€ 9.000,00 imp. 09/8017/25
5) di annullare gli  impegni n.  10/9043/1 e 10/9043/2 a  suo tempo assunti rispettivamente con DD.  
11/2365 e DD 11/3565 per un importo complessivo di € 10.177,20  e    contestualmente assumere tale 
importo,   sull’imp. 10/ 9042; 
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6) di   prendere atto  che  il  Responsabile  Unico del  Procedimento  dei  lavori  in  questione  è l’ing.  M.  
Mazzoni.

Firenze, lì 30/03/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 03/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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