
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03881
Del : 03/05/2012
Esecutivo da: 03/05/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Ditta C.B.F. EDILIMPIANTI SNC. Approvazione seconda perizia suppletiva relativa ai lavori di 
ristrutturazione a seguito di chiusura scuola per cedimenti strutturali presso la scuola dell'infanzia 
"Sansovino". Codice Opera 100200.

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con DD 5486/10 il  Direttore  della  Direzione  Servizi  Tecnici  ha dato  definizione delle 
competenze del sottoscritto, ivi compresa  l’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”; 

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

Premesso inoltre che: 
• con Delib. GC 214/2010 è stato approvato il progetto esecutivo per  “Scuola Materna Sansovino – 

ristrutturazione a seguito chiusura scuola per cedimenti  strutturali  ” con una previsione di 
spesa complessiva di € 495.000,00 da finanziarsi al codice opera n. 100200, secondo il seguente 
quadro economico;
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a) per lavori  a base d’asta (di cui € 21.000,00 per oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso) 

€ 428.462,10

b) per IVA al 10% € 42.846,21
c) sommano € 471.308,31
f) per incentivo progettazione 1,95% 8.355,01
h) per polizza progettista 0,65%o e relativi oneri 314,28
i) per incarichi professionali 15.000,00
l) per imprevisti 22,40
                                                             Totale 495.000,00

•   con DD 5839/11, a seguito di procedura negoziata esperita in data 10/5/2011 presso la Direzione 
Servizi  Tecnici,  si  è  preso atto  dell’aggiudicazione dei  lavori  all’Impresa CBF Edilimpianti  con il  
ribasso del 19,722% per un importo netto di €. 348.102,42 di cui € 21.000,00 per oneri di sicurezza  
non soggetti a ribasso, con il seguente QE:

 
CUP  H 18G10000090004       CIG 2048634A3F

a) per lavori al netto del ribasso del 19,722% (di cui € 21.000,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 348.102,42

b) per IVA al 10% € 34.810,24
c) sommano € 382.912,66
f) per incentivo progettazione 1,95% 8.355,01
h) per polizza progettista 0,65%o e relativi oneri 314,28
i) per incarichi professionali 15.000,00
l) per imprevisti 47.130,83
                                                             Totale 453.712,78
Totale codice opera 100200 495.000,00
                                                            Minore Spesa 41.287,22

• Con DD 32/2012 è stata approvata la prima perizia suppletiva relativa ai lavori in oggetto e si è 
determinato il seguente Quadro Economico:
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a) per lavori al netto del ribasso del 19,722% (di cui € 21.000,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

348.102,42

b) per IVA al 10% 34.810,24
c)  per  lavori  suppletivi  al  netto  del  ribasso del  19,722% (c.  € 
2.000,00 per ulteriori oneri della sicurezza)

63.201,30

d) per IVA al 10% su d) 6.320,13
                                                           Sommano 452.434,09
f) per incentivo progettazione 1,95% 8.355,01
g) per ulteriore incentivo 1,95% 1.525,62
h) per polizza progettista 0,65%o e relativi oneri 314,28
i)Incarichi professionali 15.000,00
Minore spesa 17.371,00
Totale codice opera 100200 495.000,00



Vista l’allegata relazione tecnica, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Riccardo Ricci e vistata dal R.U.P. Ing. 
Alessandro Dreoni nella quale si evidenzia che nel corso dei lavori è emersa la necessità di sostituire gli  
infissi e i divisori interni alla scuola, di porre in opera una plafonatura sottogronda e di rivedere le funzioni del  
telecontrollo e il camino della centrale termica, come meglio dettagliato nella citata relazione;

Preso atto di quanto sopra è stata predisposta dal Direttore dei Lavori una perizia suppletiva e di variante 
rientrante nelle fattispecie previste dal D.Lgs. 163/06, in particolare ai sensi dell’art. 132 c.1 lett. b “per cause 
impreviste e imprevedibili”;
 
Tenuto conto che l’importo dei lavori ulteriori come stimato al lordo nella perizia e nel quadro di raffronto – 
che si allegano parte integrante -, è pari ad € 35.320,00 (di cui € 800,00 per ulteriori oneri per la sicurezza) e  
quindi  l’importo  complessivo  dei  lavori  al  netto  del  ribasso  oltre  IVA 10% è  pari  ad  €  31.363,17  oltre  
all’ulteriore incentivo progettazione pari ad € 688,74 (calcolato all’1,95% sui lavori suppletivi lordi pari ad €  
35.320,00) per una maggiore spesa totale pari dunque ad € 32.051,91;

Preso atto che al finanziamento della spesa complessiva di  € 32.051,91  (lavori  suppletivi  + IVA 10%, e 
ulteriore incentivo) si farà fronte attingendo ai seguenti impegni di spesa, tenendo conto che le somme a 
disposizione per accordo bonario e per incarichi professionali non risultano più necessarie - come indicato in  
relazione tecnica - poiché la ditta non ha apposto riserve sulla contabilità e non intende apporne e poiché il  
collaudo verrà eseguito dai tecnici interni:

• per € 15.000,00 all’impegno n. 10/5240 per incarichi professionali;
• per € 14.139,24 per € 9.022,81 sull’imp. 09/5647/09, per € 4.388,20 sull’imp. 10/3936/10 e per € 

728,23 sull’imp. 10/5198/08 q.p. per accordo bonario;   
• per € 2.912,67 all’impegno n. 10/5198/08/5 q.p. per minore spesa;

Visto, infine, l’Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi del 03/04/2012 (allegato parte 
integrante), sottoscritto dal Direttore dei Lavori ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento, con  
il quale l’Impresa C.B.F. Edilimpianti s.n.c. appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori  
aggiuntivi  agli  stessi patti  e condizioni di cui al progetto originario, oltre ai nuovi prezzi  concordati con il 
Verbale di concordamento di n. 5 (cinque) nuovi prezzi;

Tenuto  conto  che  con  l’Atto  di  Sottomissione  di  cui  sopra  vengono  concessi  alla  ditta  ulteriori 
gg.25(venticinque) per dare ultimate le opere in virtù dell’esecuzione dei lavori ulteriori;

Ritenuto quindi,  con il  presente provvedimento,  di  prendere atto della scelta di  approvare,  da parte del  
Responsabile Unico del Procedimento, la perizia suppletiva di cui trattasi, procedendo all’assunzione dei 
necessari impegni di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi compresa Iva 10%, nonché per  
l’ulteriore incentivo progettazione;

Dato atto che la  copia  informatica dei  documenti  allegati  al  presente provvedimento quali  allegati  parte 
integrante, corrisponde agli originali cartacei conservati agli Atti della Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

 Visto il D. lgs. n. 163/06;

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

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

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, e, più specificatamente:

 pag. 3



1.   di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, la seconda 
perizia suppletiva e di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, per “Scuola Materna Sansovino – 
ristrutturazione a seguito chiusura scuola per cedimenti strutturali” (costituita da relazione 
tecnica, perizia, quadro di raffronto e atto di sottomissione), per un importo complessivo di  € 
32.051,91 comprensivo di lavori, IVA e incremento incentivo 1,95% e articolata secondo il Quadro 
economico di cui sotto:

 

2. di impegnare la spesa di € 32.051,91 come sotto descritto e come da aspetti contabili del presente 
atto:

- € 31.363,17 (lavori+Iva) a favore dell’Impresa CBF Edilimpianti s.n.c.(Codice Beneficiario n. 6552) 
per € 15.000,00 sull’imp.  10/5240,  per  € 9.022,81 sull’imp. 09/5647/09,  per  € 4.388,20 sull’imp. 
10/3936/10 e per € 2.952,16 sull’imp. 10/5198/08 q.p.;

- € 688,74 (incremento incentivo) sull’imp. 10/5198/08 q.p;
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a) per lavori al netto del ribasso del 19,722% (di cui € 21.000,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

348.102,42

b) per IVA al 10% 34.810,24
c)  per  lavori  suppletivi  al  netto  del  ribasso del  19,722% (c.  € 
2.000,00 per ulteriori oneri della sicurezza)

63.201,30

d) per IVA al 10% su d) 6.320,13
e)per lavori  seconda suppletiva al netto del 19,722% (di  cui  € 
800,00 per ulteriori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

28.511,97

f)per IVA 10% su e) 2.851,20
                                                           Sommano 483.797,26
g) per incentivo progettazione 1,95% 8.355,01
h) per ulteriore incentivo 1,95% prima suppletiva 1.525,62
i) per polizza progettista 0,65%o e relativi oneri 314,28
l)per ulteriore inc. 1,95% su € 35.320,00 –presente atto 688,74

TOTALE 494.380,91
Minore spesa 319,09
Totale codice opera 100200 495.000,00



3.di concedere una proroga di giorni 25 giorni naturali e consecutivi utili per l’ultimazione delle opere  
aggiuntive in parola;

4. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è  
l’Ing. Alessandro Dreoni.

Firenze, lì 16/04/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 03/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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