
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03128
Del : 03/04/2012
Esecutivo da: 03/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Ristrutturazione spogliatoi del campo di calcio  Olmatello   Via dell'Olmatello - assunzione 
impegno di spesa con EDISON ENERGIA S.p.a. per attivazione nuova fornitura elettrica da 35 Kw

     

              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, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

• con D.G.C. n. 588/892 del 29.12.2011 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.  n. 
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, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione 
Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni; 

• con Deliberazione 422/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “ristrutturazione del 
Campo di calcio Olmatello”   cod. op. 00719 per € 370.000,00;
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• con D.D. 6490/11  i lavori    in questione sono stati aggiudicati alla Ditta      Ve.mi.ni.srl , assunti i  
relativi impegni di spesa e approvato il Quadro economico della spesa che risulta il seguente:

CIG 1670420A2E
CUP H13G11000070004

a)  lavori  al  netto  del  20,1236  %  (di  cui  €  14.000,00  per  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

258.421,78

b) per IVA 10% 25.842,18
SOMMANO 284.263,96

c) per incentivo 1,90 % 6.080,00
d) per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 234,72
e) spese tecniche 10.000,00
f) allacciamenti 5.045,72
g) Imprevisti 35.200,00

TOTALE 340.824,59
Totale codice opera 100719 370.000,00

Minore spesa 29.175,41

Considerato che,  in fase di realizzazione  dell’impianto sportivo,  come richiesto dal Direttore dei 
Lavori  nella  nota  conservata  agli  atti  della  Dir.  Servizi  Tecnici,   si  rende  necessario  attivare  le  
forniture elettriche e di metano;

Visto il preventivo Edison Energia S.p.a. n.048566-12 del 10/02/201, relativo all’attivazione di una 
nuova fornitura da 35 Kw in Via dell’Olmatello, di € 3.179,32 I.V.A. 21% compresa;

Visto altresì il preventivo Toscana Energia Clienti S.p.a. n. TE12265741 – offerta n. 1-1ULE23/2 , 
relativo all’attivazione di una nuova fornitura di metano, di € 1.188,22 I.V.A.  21% compresa;

            Atteso che al finanziamento della somma complessiva di € 4.367,54 si farà fronte gravando la spesa  
sull’importo di €  5.045,72 accantonati alla voce  f) per allacciamenti nel quadro economico sopra riportato;

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

-     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. 9 bis e l’art. 14 bis del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare alla soc. Edison Energia S.p.a. l’attivazione di una nuova fornitura elettrica da 35 Kw in ordine  
al preventivo n.048566-12 del 10/02/201 per l’importo di € 3.179,32 I.V.A. 21% compresa;

2) di affidare alla soc. Toscana Energia  Clienti l’attivazione di una nuova fornitura di metano, in ordine al  
preventivo  n. TE12265741 – offerta n. 1-1ULE23/2  per l’importo di €  1.188,22 I.V.A. 21% compresa;
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3) di dare atto che in virtù dell’approvazione del presente atto, il  Quadro Economico della spesa risulta  
essere il seguente:

a) lavori al netto del 20,1236 % (di cui € 14.000,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

€ 258.421,78

b) per IVA 10% € 25.842,18
SOMMANO € 284.263,96

c) per incentivo 1,90 % € 6.080,00
d) per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 € 234,72
e) spese tecniche € 10.000,00
f) allacciamento elettrico di cui al presente atto € 3.179,32
g) allacciamento mestano di cui al presente atto € 1.188,22
h) allacciamenti € 678,18
i) Imprevisti € 35.200,00

TOTALE € 340.824,59
Totale codice opera 100719 370.000,00

Minore spesa 29.175,41

4) di imputare la somma complessiva di € 4.367,54  sull’impegno 10/8625/06 così  suddivisa:

• Per € 1.188,22  a favore di Toscana Energia Clienti (BEN. 33106) C.I.G. 319817156

• Per € 3.179,32 a favore di Edison Energia (ben.28852)  C.I.G. 3351983FDC 

5)  di  prendere atto  che il  Responsabile  Unico del  Procedimento dei  lavori  di  cui  trattasi  è l’ing.  Nicola  
Azzurrini.
.

                                

Firenze, lì 28/03/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* preventivo Edison Energia 
* preventivo Toscana energia clienti
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