
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03228
Del : 03/04/2012
Esecutivo da: 03/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Allestimento del nuovo book shop negli spazi individuati adiacenti il Cortile della Dogana in 
Palazzo Vecchio - affidamento all'impresa RAM di Fabio Mannucci - codice opera 100834

     

IL FUNZIONARIO

Premesso che: 

Premesso che:

1. il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163,  comma  3,  del  decreto  legislativo18  agosto  2000  n.  267  –  Testo  Unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli Enti Locali - è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

2. che con delibera di Giunta comunale 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 
Piano Esecutivo di Gestione 2011, ridotte del 15%,  con le limitazioni di seguito richiamate: 
a. l’assunzione degli  impegni di  spesa è subordinata a quanto previsto  dall’art.  163 del  D.Lgs. 

267/2000 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”; 

b. ai  fini  della  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio,  la  Direzione  Risorse  Finanziarie,  potrà 
disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile; 

Visto:

1. il progetto esecutivo relativo a ”Allestimento del nuovo book shop negli spazi individuati adiacenti il 
Cortile  della  Dogana  in  Palazzo  Vecchio  ”  approvato  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n. 
2011/00595, da cui risulta il seguente quadro economico, finanziato al codice opera n.100834:

1.1

lavori a base d’asta 66.417,12
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Oneri per la sicurezza 14.213,78
Totale lavori 80.630,90
IVA 21% 16.932,49
Totale lavori + IVA 97.563,39
per incentivo 1,90 % 1.531,99
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 59,14
Per polizza verificatore 0,60/1000 29,57
Imprevisti 815,91

TOTALE 100.000,00

2. Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato integrante) con la 
quale il Responsabile Unico del Procedimento arch. Giorgio Caselli, dispone, per l’esecuzione degli  
interventi di cui trattasi, l’affidamento a cottimo fiduciario preceduto da gara ufficiosa, ai sensi dell’  
art. 125 - comma 6  - lettera b)  del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti  
pubblici  di lavori,  servizi  e forniture -  e successive modificazioni  – in quanto trattasi  di  lavori  di 
manutenzione di opere o di impianti; 

3. che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 24/02/2012,  presso la Direzione Servizi Tecnici, alla 
quale hanno partecipato n. 9 concorrenti, è risultata aggiudicataria la ditta RAM di Fabio Mannucci,  
con il ribasso del 29,99% ovvero per l’importo netto di € 60.712,41 (di cui € 14.213,78 per oneri di  
sicurezza), determinando il seguente quadro economico di spesa:

3.1

CIG 388537480C
CUP H19D12000250004

lavori al netto del ribasso del 29,99% 46.498,62
Oneri per la sicurezza 14.213,78
Totale lavori 60.712,41
IVA 21% 12.749,60
Totale lavori + IVA 73.462,01
per incentivo 1,90 % 1.531,99
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 59,14
Per polizza verificatore 0,30/1000 29,57
Imprevisti 9.756,34
TOTALE Delibera n. 595/2011 100.000,00

Minore spesa 15.160,95

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

5. considerato pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile 
Unico  del  Procedimento,  di  affidare  alla  ditta  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 polizza progettista sui  capitoli  di Bilancio straordinario anno 2012, impegno 
2010/9024/1; 

6. Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali conservati  
presso la Direzione Servizi tecnici;

7. Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

8. Visti:

8.1   l’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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8.2   l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

8.3   il vigente regolamento sui contratti;

8.4   il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare i lavori di: “Allestimento del nuovo book shop negli spazi individuati adiacenti il Cortile 
della Dogana in Palazzo Vecchio” alla ditta RAM di Fabio Mannucci, codice beneficiario 7757;

2. di impegnare la somma complessiva di € 75.082,71 sul codice opera 100485, impegno n. 10/9024/1 
così suddistinta ,:

a. €  73.462,01  (lavori  +  IVA),   a  favore  della  ditta  RAM  di  Fabio  Mannucci  (codice 
beneficiario n. 7757)

b. € 1.531,99 per incentivo progettazione 
c. € 59,14 per polizza progettista ed oneri ed € 29,57 per polizza verificatore e oneri (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);  

2. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’arch. Giorgio  
Caselli

3. di  accantonare all’interno della  minore  spesa  pari  ad €  15.160,95  la  somma di  €  2.926,90 per 
accordo bonario.

Firenze, lì 27/03/2012
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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* allegati
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