
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03514
Del : 03/04/2012
Esecutivo da: 03/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Asilo nido "Gallo Cristallo": rifacimento parziale della copertura a seguito di nuovo furto - 
approvazione verbale di somma urgenza e affidamento alla ditta ISOMEC

     

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: 

a. il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163,  comma  3  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n.  267  –  Testo  Unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli Enti Locali - è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

b. con  delibera  di  Giunta  Comunale.  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 
Piano Esecutivo di Gestione 2011, ridotte del 15%,  con le limitazioni di seguito richiamate: 

b.1. l’assunzione degli  impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall’art.  163 del D. Lgs. n. 
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”; 
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b.2. ai fini della salvaguardia degli equilibri  di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione 
Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni; 

a. Visto il verbale di somma urgenza del Responsabile della P.O. Programmazione interventi tecnico  
manutentiva Ambito B del  16/3/2012, firmato dal  RUP ing.  Alessandro Dreoni ,  redatto ai  sensi  
dell’art. 176 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 – regolamento di 
esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - da cui risulta quanto segue:

a.1. nel mese di dicembre è avvenuto un furto ad opera di ignoti al fine di recuperare il materiale metallico in  
rame di cui era composta la copertura dell’asilo nido Gallo Cristallo , per cui l’immobile risultava privo della 
protezione dalle intemperie e presentava altresì danneggiamenti di altri  elementi della struttura durante il 
furto.
A seguito di verbale d’urgenza si interveniva al fine di ripristinare la copertura mancante e dotare l’edificio di 
un impianto di rilevazione intrusioni che coprisse anche la copertura.
Durante i lavori, prima della completa messa in funzione dell’impianto di rilevazione, avveniva un ulteriore 
furto per un’estensione di ulteriori 175 mq. circa.
Con  il  presente  verbale  d’urgenza  si  vuole  ripristinare  la  copertura  ora  che  l’impianto  di  rilevazione  è 
completato e funzionante.
Al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità con l’ulteriore deterioramento delle strutture a causa  
delle  infiltrazioni  in  occasione  delle  piogge,  e  poter  ridare  quindi  la  completa  fruibilità  degli  ambienti 
dell’immobile, ridisporre gli arredi e quant’altro, si ritiene necessario procedere nel più breve tempo possibile  
con la realizzazione di una copertura similare a quelle preesistente.
Si  ritiene opportuno intervenire  con un prodotto  che abbia  le  stesse caratteristiche dimensionali,  ma di  
materiale più povero al fine di ridurre l’interesse a ripetere l’azione.

b. Visto, quindi, il Verbale di Somma Urgenza citato (allegato integrante) con il quale il  Responsabile 
Unico  del  Procedimento  Ing.  Alessandro  Dreoni  dispone,  in  considerazione  dell’urgenza 
dell’intervento, di  affidare a cottimo fiduciario i lavori sopra descritti avvalendosi della ditta ISOMEC 
con  sede  a  Parma,  ditta  di  fiducia  dell’Amministrazione  comunale  e  disponibile  ad  intervenire 
immediatamente;

c. Vista,  altresì,  l’  allegata  offerta  del  16/3/2012  con  cui  l’Impresa  si  dichiara  immediatamente 
disponibile all’esecuzione degli interventi di somma urgenza in questione, offrendo un ribasso del 
5% sui lavori;

d. Considerata la congruità dell’ offerta, come dichiarato nel verbale;

e. Considerato  quindi,  con   il  presente  provvedimento,  di  prendere  atto  della  disposizione  del 
Responsabile Unico del Procedimento di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi alla ditta 
ISOMEC con sede in Parma, assumendo il necessario impegno di spesa a favore dell’Impresa;

f. considerato che le copie informatiche del verbale di somma urgenza, e dell’ offerta in data 16/3/2012  
della ditta ISOMEC con sede in Parma, allegate quali parti  integranti al presente provvedimento, 
sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

g. Considerata, altresì, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

h.    Visti:

h.1. l’art. 183  del D. Lgs. n. 267/00;

h.2.  il D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni;

h.3. Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

h.4. Visto il vigente regolamento sui contratti;

h.5. Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
                                              

DETERMINA
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Per i motivi espressi in narrativa, in esecuzione del verbale di Somma Urgenza in data 16/3/2012:

1) di formalizzare l’approvazione, secondo le disposizioni  del Responsabile Unico del Procedimento Ing. 
Alessandro Dreoni , dei lavori di  “ Intervento di somma urgenza presso Asilo nido Gallo Cristallo – 
rifacimento parziale della copertura a seguito di nuovo furto”; l’intervento è specificato nel verbale di 
somma urgenza sopra descritto redatto ai sensi  dell’art. 176 del DPR 207/2010;
                
2) di prendere atto dell’affidamento dei lavori di cui trattasi, a cottimo fiduciario,  all’Impresa ISOMEC con  
sede in Parma; l’affidamento viene effettuato sulla base dell’ offerta, valutata congrua come dichiarato nel  
Verbale,  per l’importo totale di €  16.279,16 Iva al 21 % compresa;

3)  di  dare  atto,  altresì,  che  l’importo  complessivo  di  €.  16.544,60   graverà  sul  Piano  Triennale  degli  
Investimenti 2012/2014, al codice opera n. 120462, impegno 06/9823/21 che verrà inserito nel PTI con la  
sua approvazione, e risulta  articolato secondo il seguente Quadro Economico: 
   
CUP H18C12000030004
CIG 40965124A4

lavori   al lordo del ribasso € 13.970,60
Lavori soggetti a ribasso € 10.335,00
Ribasso  del 5% € 516,75
Lavori al netto del ribasso € 9.818,25
Oneri sicurezza € 3.635,60

TOTALE LAVORI € 13.453,85
Iva 21% € 2.825,31
incentivo 1,90% € 265,44
Totale complessivo € 16.544,60

4) di impegnare la spesa di € 16.279,16 per lavori ed Iva, a favore della ditta ISOMEC con sede in Parma  
(codice beneficiario 38132) utilizzando il  sub impegno n. 06/9823/21  q.p.  come da aspetti  contabili  del 
presente provvedimento;

5) di impegnare la somma di € 265,44 q.p.  sull’impegno 06/9823/21 per incentivo progettazione;

6) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’Ing. Alessandro  
Dreoni.
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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

* allegati
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