
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03957
Del : 20/04/2012
Esecutivo da: 20/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Manutenzione straordinaria finalizzata alla ricollocazione degli operatori ortofrutticoli al piano terra 
del Mercato di San Lorenzo. Approvazione perizia suppletiva e concordamento nuovi prezzi. 
Impegno di spesa a favore dell'Impresa TAGLIETTI ELIO & C. SNC.

     

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: 

-  con Deliberazione n.  2010/G/417/551  è stato  approvato  il  progetto  definitivo  n.  153/2010 relativo  alla 
“Manutenzione straordinaria, a contratto aperto, al piano terreno del Mercato di San Lorenzo per il  
rientro degli operatori commerciali ortofrutticoli” per l’importo complessivo di € 75.000,00, da finanziarsi 
al codice opera n. 100725;

- con Determinazione n. 10621/2010 i lavori in questione sono stati affidati alla ditta TAGLIETTI ELIO & C. 
Snc a cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa, con un ribasso del 23,313% per l’importo netto di € 47.412,20  
(di cui € 1.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso), oltre IVA al 20% secondo il  Quadro 
Economico sotto riportato:

     CUP: H 16J 10000670004
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Vista  la  perizia  di  variante  suppletiva,  nonché  relazione  tecnica  ed  economica,  allegato  integrante  del 
presente provvedimento, sottoscritta dal Direttore dei  Lavori  Geom. Piero Chiesi,  dal Responsabile P.O. 
Cimiteri,  Mercati,  Strutture  Sociali  ed altro  Patrimonio  dell’Ente  Arch.  Agnese Balestri  e dal  R.U.P.  Ing. 
Michele Mazzoni, dalla quale emerge la necessità di utilizzare l’ulteriore importo lavori di € 13.296,09 (di cui  
€  317,54  per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso),  esclusa  IVA,  per  eseguire  lavorazioni  non 
contemplate all’interno dell’elenco prezzi contrattuale, non prevedibili in fase progettuale poichè connesse a 
richieste  specifiche  dei  commercianti  e  nell’esclusivo  interesse  dell’Amministrazione  comunale,  con 
conseguente incremento contrattuale ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

Visto  l’atto  di  sottomissione  (allegato  integrante),  sottoscritto  dai  citati  Direttore  Lavori  e  R.U.P.  e,  per  
accettazione, dalla ditta Taglietti Elio & C. Snc, che assume l’impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i  
lavori  ulteriori  che si  concordano e che sono anch’essi  soggetti  al  ribasso d’asta  previsto  nel  contratto 
originario, nella misura del 23,313%; i lavori previsti saranno eseguiti agli stessi patti e condizioni previsti nel 
suddetto contratto; 

Preso atto che nello stesso atto di sottomissione vengono concordati ed accettati  n. 19 nuovi prezzi,  da  
assoggettare al ribasso d’asta del 23,313% di cui all’offerta della ditta aggiudicataria, in virtù dei quali  si 
determina l’aumento dell’importo complessivo dei lavori sopra indicato;

Considerato che la spesa relativa alle maggiori lavorazioni ammonta a complessivi  € 16.415,85  (di cui € 
16.088,27 per lavori  inclusa IVA al  21% ed € 327,58 per incentivo di  progettazione di  1,90% sui lavori  
aggiuntivi pari a lordi € 17.241,59), che graverà su quanto accantonato con la sopra citata determinazione n.  
10621/2010 per imprevisti, per minore spesa e per accordo bonario, come indicato nella suddetta perizia e 
come dettagliato in dispositivo (non risultando in atto contenziosi con l’appaltatore);
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 € 474,12, per adeguamento IVA sui lavori principali, che graverà 
su quanto accantonato per imprevisti, come sotto specificato;
Dato atto che la copia informatica dei documenti, allegati al presente provvedimento quale parte integrante, 
è conforme all’originale cartaceo conservato presso gli uffici della Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti: 
- l’art 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
- l’art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
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a) per lavori  al netto del 23,313% di cui € 1.400,00 per 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

€ 47.412,20

b) per Iva 20 % € 9.482,44
SOMMANO € 56.894,64

c) INCENTIVO 1,90%% € 1.166,60
d)  polizza progettista  0,65 ‰ c. on. 22,25%                      € 48,79
e) Imprevisti c. IVA. € 7.368,00
  TOTALE € 65.478,03
  TOTALE DELIB. 417/10 € 75.000,00
MINORE SPESA € 9.521,97



- il vigente regolamento sui contratti;
- il D. Lgs. 163/06 e il D.P.R. 207/2010;
- l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa:

1. di  approvare,  secondo  le  disposizioni  del  R.U.P.,  l’incremento  contrattuale  relativo  alla 
“Manutenzione straordinaria, a contratto aperto, al piano terreno del Mercato di San Lorenzo 
per il rientro degli operatori commerciali  ortofrutticoli” (cod.op. 100725) a favore della ditta 
TAGLIETTI ELIO & C. Snc (cod. benef. 23324) alle condizioni indicate in narrativa e qui richiamate 
come parti integranti del provvedimento;

2. di stabilire che l’ulteriore spesa relativa all’incremento di cui sopra è articolata come segue:

a) per lavori aggiuntivi al netto del 23,313% (di cui € 317,54 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) 

€ 13.296,09

b) per IVA al 21% € 2.792,18

Lavori ulteriori inclusa Iva € 16.088,27

c) per ulteriore inc. prog. 1,90%  € 327,58

TOTALE 16.415,85

3. di dare atto che il Quadro economico generale della spesa risulta essere il seguente:

              CIG: 4155597B1E
              CUP: H16J10000670004

a) per lavori principali al netto del ribasso di 23,313% (di cui 
€ 1.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) € 47.412,20

b) IVA al 20% su a) € 9.482,44

c) per adeguamento IVA dal 20% al 21% su a) € 474,12

Totale lavori principali  € 57.368,76

d) per lavori suppletivi al netto del ribasso di 23,313% (di cui 
€ 317,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) € 13.296,09

e) IVA al 21% su c) € 2.792,18

Totale lavori suppletivi € 16.088,27

f) per incentivo progettaz. 1,90% su lavori principali € 1.166,60

g) per incentivo progettaz. 1,90% su lavori suppletivi € 327,58

h) per polizza progettista ed oneri € 48,79

TOTALE € 75.000,00

Totale di cui in Delibera 417/2010 € 75.000,00

4. di impegnare, a seguito di approvazione dei lavori aggiuntivi, la spesa di  € 16.889,97 con la seguente 
articolazione, come da aspetti contabili di cui al presente atto:
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€ 16.562,39 (lavori aggiuntivi + IVA 21% + adeguamento IVA lavori principali) a favore della ditta appaltatrice 
(codice benef. 23324) di cui:

- € 7.368,00 sull’impegno 10/7129/00 (imprevisti); 
- € 7.311,57 sull’impegno 10/7129/05 (m.spesa);
- € 1.882,82 sull’impegno 10/7129/04 (accordo bonario);

€  327,58 per ulteriore incentivo di progettazione sull’impegno 10/7129/04 (accordo bonario);

5. di prendere atto che il R.U.P. dei lavori in questione è l’Ing. Michele Mazzoni.

Firenze, lì 17/04/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* perizia di variante suppletiva
* atto di sottomissione
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