
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03268
Del : 20/04/2012
Esecutivo da: 20/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

MERCATO DI SAN LORENZO - Manutenzione straordinaria per la sistemazione di locali da 
adibire a servizi igienici. Approvazione perizia suppletiva di variante e concordamento nuovi 
prezzi. Impegno di spesa a favore dell'Impresa S.I.COS. COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L 
(cod. benef. 5028).

     

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 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di  
esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel  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; 

Premesso altresì che:
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- con  Deliberazione  n.  2010/G/521/666  la  Giunta  comunale  ha  approvato  il  progetto  definitivo  n. 
193/2010, redatto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, relativo a: “Mercato di San Lorenzo – 
manutenzione  straordinaria  per  la  sistemazione  di  locali  da  adibire  a  servizi  igienici  – 
contratto aperto”  per complessivi € 40.000,00 di cui € 25.000,00 al codice opera n. 100731 (da 
finanziarsi con avanzo amministrazione capitolo 58616) ed € 15.000,00 al codice opera 100732 (da 
finanziarsi con fondi A.B.A. in conto residui sull’impegno 06/4921/10);

- con Determinazione n. 2011/284 i lavori di cui trattasi sono stati affidati mediante affidamento diretto 
a cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 - comma 8 - del D. Lgs. 163/06, sulla base delle disposizioni  
del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mirko Leonardi, all’Impresa S.I.COS. Costruzioni e 
Restauri  S.r.l. per un importo,  al  netto  del ribasso offerto  del  17,50%, di  €  28.748,75 (di  cui  € 
1.400,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva in parte al 20% ed in parte al 4%,  
determinando il sotto riportato quadro economico di spesa:

   
        CIG: 0745780D1C

  CUP: H16J10000800004

a) lavori al netto rib. d’a. del 17,50% (di cui € 1.400,00 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 28.748,75

b) per   I.V.A 20% su € 16.813,75 (c.o. 100731) €              3.362,75

b1) per  IVA 4% su € 11.935,00 (c.o. 100732) €                 477,40

b)+b1)  sommano per IVA € 3.840,15

SOMMANO € 32.588,90

c) per incentivo progettazione 1,90% € 656,45

d) per polizza progettista  0,60‰ c. oneri € 25,34

e) per imprevisti c. on. fisc. € 3.916,40

                                                           SOMMANO € 37.187,09

                                                           Importo Del. 666/10 € 40.000,00

                                                           Minore spesa € 2.812,91

Il quale si articola, secondo i rispettivi Codici Opera, come segue:

Codice Opera 100731

a) lavori al netto rib d’asta 17,50% (di cui € 850,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 16.813,75

b) per I.V.A. 20% € 3.362,75

SOMMANO € 20.176,50

c) per incentivo progettazione 1,9% € 656,45

d) per polizza progettista 0, 60‰ e oneri relativi € 25,34

e) per imprevisti € 2.424,00

                                                          Sommano € 23.282,29

                                                          Importo Del. 666/10 € 25.000,00

                                                          Minore spesa € 1.717,71

Codice Opera 100732
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a) per lavori al netto rib d’asta 17,50% (di cui € 550,00 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 11.935,00

b) per I.V.A. 4% € 477,40

SOMMANO € 12.412,40

c) per imprevisti € 1.492,40

                                                        Sommano € 13.904,80

                                                        Importo Del. 666/10 € 15.000,00

                                                        Minore spesa € 1.095,20

Vista l’allegata relazione di perizia suppletiva e di variante del 01/03/2012, redatta dal Direttore dei Lavori 
Geom. Piero Chiesi,  nella quale si  evidenzia che, durante l’esecuzione dei lavori,  è risultato necessario 
prevedere nuove lavorazioni  per ottimizzare l’esito di  quelle previste in progetto,  nell’esclusivo interesse 
dell’Amministrazione comunale;

 
Preso atto che, a tale scopo, è stato redatto dal sopra citato Direttore dei Lavori, con l’approvazione del 
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mirko Leonardi, ai sensi dell’art. 132 – comma 1 lettera c) - del D. 
Lgs. n. 163/06, un progetto suppletivo e di variante (parte integrante del presente provvedimento) costituito  
dalla sopra citata relazione e dall’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

Vista, dunque, la suddetta relazione, con la quale si stima, per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra 
descritti, un’ulteriore spesa pari ad € 3.748,26 di cui € 3.238,31 per lavori al netto del ribasso del 17,50% (di 
cui € 181,12 per ulteriori oneri della sicurezza), € 378,70 per Iva al 21% su € 1.803,31, € 57,40 per Iva al 4% 
su € 1.435,00 ed € 73,85 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 1,9% sull’importo lordo dei lavori  
suppletivi;

Rilevato che le maggiori opere comportano un aumento degli oneri della sicurezza pari ad € 181,12  e che 
non è prevista alcuna proroga dei tempi contrattuali utili per l’ultimazione dei lavori;
Considerato che con decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, 
recante: “Ulteriori  misure  urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, l’aliquota IVA ordinaria 
ha subìto un incremento dal 20% al 21% a decorrere dal 17/09/2011 e che risulta, pertanto, necessario  
impegnare, altresì, la somma integrativa di € 168,14, per adeguamento IVA sui lavori principali, che graverà 
su quanto accantonato come imprevisti, come sotto specificato;
Visto  l’atto  di  sottomissione  e  concordamento  nuovi  prezzi  (allegato  parte  integrante),  sottoscritto  dal 
suddetto Direttore dei Lavori e dall’Impresa ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento, con il  
quale l’Impresa S.I.COS.  Costruzioni  e Restauri  S.r.l.,  appaltatrice delle  opere principali,  si  impegna ad 
eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario,  
lavori che sono anch’essi soggetti al ribasso d’asta previsto nel contratto originario, nella misura del 17,50%;

Visto  il  citato  atto  di  sottomissione e concordamento per  n.  7 (sette)  nuovi  prezzi,  parte  integrante del 
presente provvedimento, in virtù del quale si determina l’aumento dell’importo complessivo dei lavori sopra 
indicato,  prendendo  atto  dell’avvenuta  approvazione  da  parte  del  R.U.P.  e  procedendo  alla  mera 
formalizzazione;

Ritenuto quindi,  con il  presente provvedimento,  di  prendere atto della scelta di  approvare,  da parte del  
Responsabile Unico del Procedimento, l’incremento dell’importo contrattuale dei lavori di cui trattasi, ai sensi 
dell’art. 132 - comma 1 lettera c) - del D. Lgs. n. 163/2006, nonché l’integrazione IVA sui lavori principali,  
come sopra indicato,  per complessivi  € 3.916,40,  che graveranno sulle disponibilità previste nel  quadro 
economico, di cui alla citata Determinazione n. 2011/284, accantonate per imprevisti, come specificato in 
dispositivo;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti, allegati quali parti integranti al presente provvedimento,  
sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
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- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il DPR n. 207/2010;

- Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

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

                                                                      DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo 
di variante redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Piero Chiesi ed approvato dal R.U.P. Ing. Mirko Leonardi,  
relativo a:  “Mercato di San Lorenzo – manutenzione straordinaria per la sistemazione di locali da 
adibire  a  servizi  igienici”, costituito  dalla  relazione  di  perizia  suppletiva  e  di  variante  e  dall’atto  di 
sottomissione e concordamento nuovi prezzi,  allegati integranti del presente provvedimento, per l’importo 
complessivo di € 3.842,55 per lavori, inclusa Iva al 21% ed al 4%, come specificato nel sotto riportato quadro 
economico;

2. di dare atto che il nuovo quadro economico generale della spesa risulta, pertanto, essere il seguente:

        CIG: 0745780D1C
  CUP: H16J10000800004

 QUADRO ECONOMICO GENERALE CODICI OPERA 100731-100732 

a) lavori al netto rib. d’a. del 17,50% (di cui € 1.400,00 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 28.748,75

b) per   I.V.A 20% su € 16.813,75 (c.o. 100731) €              3.362,75

b1) per adeguamento IVA dal 20% al 21% su € 16.813,75 €                 168,14

b2) per  IVA 4% su € 11.935,00 (c.o. 100732) €                 477,40

b)+b1)+b2)  sommano per IVA € 4.008,29

SOMMANO LAVORI PRINCIPALI € 32.757,04

c) lavori suppletivi al netto del rib. d’a. del 17,50% (di cui € 
181,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 3.238,31

d) per IVA al 21% su € 1.803,31 € 378,70

e) per IVA al 4% su € 1.435,00 € 57,40

SOMMANO LAVORI SUPPLETIVI € 3.674,41

f) per incentivo progettazione 1,90% su lavori principali € 656,45

g) per incentivo progettazione 1,90% su lavori suppletivi € 73,85

h) per polizza progettista  0,60‰ c. oneri € 25,34

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE € 37.187,09

                                                           Importo Del. 666/10 € 40.000,00

                                                           Minore spesa € 2.812,91

Il quale si articola, secondo i rispettivi Codici Opera, come segue:
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Codice Opera 100731

a) lavori al netto rib. d’asta 17,50% (di cui € 850,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 16.813,75

b) per I.V.A. 20% su lavori principali € 3.362,75

b1) per adeguamento IVA dal 20% al 21% su € 16.813,75 € 168,14

SOMMANO LAVORI PRINCIPALI € 20.344,64

c) per lavori suppletivi al netto del rib. d’a. del 17,50% (di 
cui € 100,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) € 1.803,31

d) per IVA 21% su lavori suppletivi € 378,70

SOMMANO LAVORI SUPPLETIVI € 2.182,01

e) per incentivo progettazione 1,90% su lavori principali € 656,45

f) per incentivo progettazione 1,90% su lavori suppletivi € 73,85

g) per polizza progettista 0,60‰ e oneri relativi € 25,34

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE € 23.282,29

                                                          Importo Del. 666/10 € 25.000,00

                                                          Minore spesa € 1.717,71

Codice Opera 100732

a) per lavori al netto rib. d’asta 17,50% (di cui € 550,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 11.935,00

b) per I.V.A. 4% su lavori principali € 477,40

SOMMANO LAVORI PRINCIPALI € 12.412,40

c) per lavori suppletivi al netto del rib d’a. del 17,50% (di 
cui € 80,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) € 1.435,00

d) per IVA al 4% su lavori suppletivi € 57,40

SOMMANO LAVORI SUPPLETIVI € 1.492,40

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE € 13.904,80

                                                        Importo Del. 666/10 € 15.000,00

                                                        Minore spesa € 1.095,20

3. di impegnare la spesa di € 3.916,40 sui capitoli di bilancio straordinario, come sotto specificato e come da 
aspetti contabili del presente atto:

- € 3.842,55 per lavori + Iva, a favore dell’Impresa S.I.COS. Costruzioni e Restauri S.r.l. (cod. benef. 
5028), di cui € 2.424,00 a valere sull’impegno 10/8614/00 (imprevisti c.o. 100731) ed € 1.418,55 a 
valere sull’impegno 06/4921/57 (imprevisti c.o. 100732);

- € 73,85 per incentivo progettazione sui lavori suppletivi a valere sull’impegno 06/4921/57 (imprevisti  
c.o. 100732);
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4. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l’Ing.  
Mirko Leonardi.

Firenze, lì 13/04/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 19/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
* relazione di perizia di variante
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