
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04520
Del : 28/08/2012
Esecutivo da: 28/08/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Lavori di demolizione del plesso scolastico di via Martini, propedeutici alla realizzazione del nuovo 
polo scolastico di S. Maria a Coverciano (  prog.34/10 ) . C.o.070162.
Approvazione CRE e liquidazione della rata di saldo.
Ditta: Vangi Faliero srl

     

IL FUNZIONARIO

Dott.  Lo Giudice,   nella sua funzione di  Responsabile  della P.O. Amministrativa  della  Direzione Servizi  
Tecnici

PREMESSO:

- che con la DD 5407/12  il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi  
fra cui le approvazioni di C.R.E.;

-  che nel Piano Triennale degli Investimenti  2008-2010 ai  Codici Opera nn. 060043- 0800341- 080345  
era previsto l’intervento di “Demolizione e Ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione 
Auditorium della Scuola Elementare e Materna ed Asilo nido S.Maria a Coverciano”;

-   che  con  Deliberazione  G.M.  2008/293/392  é stato  approvato  il  progetto  esecutivo  del  I  lotto,  e,  
specificate le previsioni di spesa e le  tipologie di finanziamento per i successivi lotti con inserimento nel  
Piano Triennale Investimenti :annualità 2008-2009-2010;

-  che con Deliberazione G.M. 620/814 del 22/12/2009 è stato approvato il progetto esecutivo n. 95/07 in 
riferimento  ai  lavori  di  “Demolizione  e  Ricostruzione  per  adeguamento,  ampliamento  e 
realizzazione Auditorium a seguito della bonifica e smaltimento di elementi di amianto presso la 
Scuola  materna,  Elementare   ed Asilo  nido S.  Maria  a  Coverciano 2°  LOTTO”  per una spesa 
complessiva pari  a €  4.999.999,32 finanziata  per  € 3.436.666,00 al  codice opera 070162 mediante 
mutuo, per € 663.333,32 al codice opera 090386 mediante contributo regionale e per € 900.000,00 al 
codice opera 080352 mediante economie;

-   che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2010/2817  sono  stati  approvati,  all’interno  del  quadro 
economico generale, i progetti esecutivi di seguito specificati:
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- Progetto  34/10  relativo  ai  lavori  di  demolizione  del  Plesso  Scolastico  di  via  Martini, 
ammontante a complessivi €  95.000,00;

- Progetto 39/10 relativo ai lavori di bonifica della copertura in cemento amianto del Plesso Scolastico 
di via Martini, ammontante a complessivi €  59.000,00;

-  che con Determinazione Dirigenziale n. 2010/6131 sono stati affidati alla CAF scrl i lavori di  bonifica  
della copertura in cemento amianto della scuola in questione di cui al progetto n. 39/10;

-   che  con DD 6156/10   i  lavori  di  cui  al  prog.  34/10  sono stati  aggiudicati,  tramite  cottimo 
fiduciario,  alla Ditta VANGI FALIERO SRL (cod. ben. 7746) con un ribasso d’asta del 25,10% per 
un importo  netto  di  €  57.264,10  (  di  cui  €  7.877,29  per  oneri  della  sicurezza  non soggetti  a  
ribasso ) oltre iva al 20%;

-   che con Determinazione Dirigenziale n. 2011/855 sono stati  aggiudicati,  i  lavori  di  “demolizione e 
ricostruzione  per  adeguamento,  ampliamento  e  realizzazione  auditorium  a  seguito  della  bonifica  e 
smaltimento di  elementi  di amianto presso la scuola materna, elementare  ed asilo nido s.  Maria a 
Coverciano II lotto”, alla impresa EDIL PROGETTI 1987 s.r.l. in a.t.i. con CESI s.r.l (codice beneficiario 
41836) per un importo netto pari ad € 2.657.942,52 (di cui € 229.910,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta);

-  che con Determinazione Dirigenziale n. 2011/2486 e n. 2011/3191 sono stati affidati alla ditta Maurri  
Mario s.r.l., tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, rispettivamente gli “interventi di abbattimento 
di  alberi  e di  taglio  di  arbusti  e siepi  preliminarmente necessari  all’insediamento del  cantiere per  la 
costruzione del  polo  scolastico di  S.  Maria  a  Coverciano II  Lotto”  per  l’importo  di  €  9.636,00  e gli 
“interventi di fresatura, preparazione terreno e semina tappeto erboso” per l’importo di € 5.007,60;

-  che con Determinazione Dirigenziale n. 2011/7985 è stata affidata, alla ditta CAF s.c.r.l. la “rimozione 
detriti  contenenti  amianto  nell’ambito  dei  lavori  di  demolizione  del  plesso  scolastico  della  scuola 
comunale  Santa  Maria  a  Coverciano  II  lotto”  per  l’importo  di  €  17.968,50  e  con  Determinazione 
Dirigenziale  n.  2011/8699,  per  sopravvenute  esigenze,  sono  stati  approvati  maggiori  lavori  di  
smaltimento dei detriti assumendo ulteriore impegno di spesa a favore della CAF scrl per l’importo di € 
6.521,90;

-  che con determinazione dirigenziale n. 2011/10383 è stato affidato all’Ing. Laura Mezza l’incarico di 
coordinatore della sicurezza, per l’importo di € 17.209,88, per l’intervento di demolizione e ricostruzione 
della  scuola  S.  Maria  a  Coverciano  con  riferimento  al  II  e  III  lotto,  essendo  stato  approvato,  con  
deliberazione n. 00535/2010, il progetto riferito al III lotto dei lavori ed avendo rilevato che le opere del II  
e III  lotto sono parzialmente sovrapposte;

-  che con determinazione dirigenziale n. 2012/429 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione 
dei lavori di cui al prog. n. 39/2010 per l’intervento di “bonifica della copertura in cemento amianto  del 
Plesso Scolastico S.M. a Coverciano di Via Martini” eseguiti dalla CAF SCRL;

-   che  con  determinazione  dirigenziale  n.  2012/1303  è  stato  assunto  impegno  di  spesa  a  favore 
dell’Impresa CAF SCRL (codice beneficiario n. 1881) per l’esecuzione dei “lavori di prelievo, trasporto e 
deposito delle barriere fonoassorbenti dalla scuola S. Maria a Coverciano alla scuola Italo Calvino” CIG 
390921309F - per una spesa complessiva di € 11.495,00 (Iva 21% compresa);

-  che con determinazione n.5658 del 18/06/2012 sono stati annullati gli impegni assunti in favore di Edil  
Progetti 1987 s.r.l. in a.t.i. con Cesi s.r.l. e contestualmente riaggiudicati all’impresa Co.Ge.Di. s.r.l. gli  
interventi di demolizione e ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione auditorium a 
seguito della bonifica e smaltimento di elementi di amianto presso la scuola materna, elementare ed 
asilo nido Santa Maria a Coverciano II lotto;

-  che con determinazione n.6099 del 14/06/2012 è stato affidato alla ditta Sos Amianto s.r.l. il servizio 
smaltimento  tubazioni  in  cemento  amianto  rinvenute  durante  gli  scavi  di  fondazione  del  plesso 
scolastico Santa Maria a Coverciano;

- che con DD/7001/12  è stato  affidato   estensione  di  incarico  all’ing.  Laura  Mezza  delle  attività  di 
Coordinatore  della  sicurezza,   per  un  importo   complessivo  di  €  4.907,76  spese  ed  oneri 
previdenziali inclusi;

VISTO:
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- il Certificato di Regolare Esecuzione con allegato stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori relativo 
ai lavori di demolizione eseguiti dalla ditta Vangi, dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a 
consuntivo ammonta a  € 57.124,79, che  gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a €  
48.320,00   e conseguentemente, il suo credito ammonta a € 8.804,00 oltre Iva al 21%; (Legge n.  
148 del 14.9.2011 di conversione del D.L. n. 138/11);

- la fattura n. 1951 emessa dalla suddetta Ditta in data 21/11/11 a fronte del credito sopra citato; 

- Dato atto che dai controlli effettuati ai sensi dell’Art. 48 bis del D.P.R. 602/73 in materia di pagamenti  
della  Pubblica Amministrazione non sono emersi  inadempimenti  a carico del  beneficiario  e che 
pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

- che da verifiche effettuate dall’ufficio è accertato che l’impresa Vangi Faliero srl per il periodo attinente 
all’esecuzione  dei  presenti  lavori  non  ha  pagato  i  contributi  all’INPS di  Firenze  per  un  importo 
complessivo di € 20.155,91, come da cartella allegata, per cui occorre effettuare una cessione di 
credito all’INPS di Firenze, fino alla concorrenza dell’importo della fattura di € 10.652,84; 

Ritenuto  pertanto,  necessario,  affinchè  possa  essere  liquidata  la  fattura  suddetta,  n.  1951/11  per  
l’importo  complessivo  di  €  10.652,84  (IVA  compresa)  a  favore  della  Ditta  VANGI  FALIERO  SRL, 
utilizzare  l’impegno 09/8017/8 per  €  10.249,72 e per  la  somma mancante di  €  403,12 necessaria  
all’adempimento  dell’IVA  al  21%,   con  il  presente  atto,  attingere  dall’importo  degli  imprevisti  ed 
impegnare l’importo di € 403,12 dall’impegno 09/8017/1 , (cod. opera 070162);

Ritenuto inoltre,  che per quanto riguarda il  progetto  n.  34/10 non avendo utilizzato  tutto  l’importo  a 
disposizione dell’opera, ma dovendo ancora terminare i lavori  principali,  si ritiene necessario che gli  
importi residui non vadano in Economia ma incrementino la voce imprevisti dell’impegno n. 09/8017/16 
del Quadro Economico, codice opera 070162 per la somma complessiva di € 13.538,67  c.s.:

      € 589,60dell’imp. 09/8017/1 per imprevisti 
      € 58,66 dell’imp. 09/8017/10 per polizza ed oneri
      € 2.657,31 dell’imp. 09/8017/11 per accordo bonario
      € 10.233,10 dell’imp. 09/8017/12 per minore spesa. 

------------------
€ 13.538,67    

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:
 

- che i  lavori  sono stati  eseguiti  conformemente alle prescrizioni   contrattuali  e rispondenti  alle 
misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;

- che i lavori  sono stati  eseguiti  nei termini  utili  e che pertanto non è applicabile la clausola di 
penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l’importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal  
contratto di appalto e da eventuali suppletive;

- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al  
pagamento  del  credito  maturato  nei  confronti  della  stessa  ed  allo  svincolo  del  deposito 
cauzionale;

           Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
  
  Visto l’art. 163 e 183 del D.Lgs 267/00;

  Visto l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

  Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

           Vista la Legge n. 148 del 14.9.2011 di conversione del D.L. n. 138/11;
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DETERMINA

1. di  approvare  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  che  costituisce  parte  integrante  del 
presente atto;

2. di  stabilire che il nuovo Quadro Economico Generale  è il seguente:

CUP H11I10000030004
CIG 0467263D9C

Opere e lavori in genere al netto del ribasso d’asta del 32 % (di 
cui  €  226.216,56  per  oneri   sicurezza  non  soggetti  a  ribasso 
d’asta) CO.GE.DI. S.R.L.

€ 2.933.353,30

Iva 10 % su €. 2.333.947,36
€ 233.394,74

Iva 4 % su €. 599.405,94
€ 23.976,24

SOMMANO
€ 3.190.724,28

Opere eseguite da  ATI EDIL PROGETTI 1987 SRL con CESI 
S.R.L. 

€ 81.979,49

Iva 10%
€ 8.197,95

SOMMANO
€ 90.177,44

per bonifica amianto affidamento ditta CAF prog. 39/10 DD 
2010/6131:

A) per lavori a consuntivo € 26.187,00
B) per Iva al 20 % € 5.197,40
C) per Iva al 21% € 42,00

SOMMANO € 31.426,40
D) per 2,00% incentivo progettazione € 959,79

SOMMANO € 32.386,19
Importo sommato agli imprevisti codice opera 070162 € 23.779,30

TOTALE Prog. 39/10
€ 56.165,49

a) per demolizioni affidamento ditta Vangi Faliero- PROG. 34/10 ; 
DD 6156/10

€

a) per lavori a consuntivo € 57.124,79
b) per Iva al 21 % € 11.996,04

SOMMANO € 69.120,83
c) per 2,00% incentivo progettazione € 1.476,29
d) per smaltimento amianto  DD/6099/12 € 6.500,00
e) per i.v.a. 21% € 1.365,00

SOMMANO € 78.462,12
Importo sommato agli imprevisti codice opera 070162 € 16.538,67    
TOTALE Prog. n. 34/10 € 95.000,79
Per residue demolizioni 8.000,00
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Incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione II e III lotto 
Ing. Mezza DD 2011/10383

€ 17.209,88

Somme a disposizione Spese Tecniche impegno n. 09/8018
€ 64.598,12

Spese tecniche affidate all’Ing. Grisostomi Stefano con D.D. n. 
08/3407

€ 12.000,00

Spese tecniche affidate all’Ing. Brusco Alberto con D.D. n. 09/4819 
( primariamente affidate al P.I. Brusco Roberto con D.D. n. 08/3407)  

€ 6.192,00

Incentivo progettazione 0,5% su €. 3.470.000,00 € 17.350,00
Incentivo progettazione 0,5% su €. 860.000,00 € 4.300,00
Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri adeguata € 3.176,05
Intervento abbattimento alberi ditta MAURRI Mario srl DD 2011/2486 € 8.030,00
 IVA 20% € 1.606,00
SOMMANO per intervento € 9.636,00
Opere di fresatura, preparazione terreno e semina tappeto erboso 
Maurri DD 2011/3191

€ 5.007,60

Opere rimozione amianto ditta Caf Iva 21% inclusa – DD n. 
2011/7985

€ 17.968,50

Maggiori opere rimozione amianto ditta Caf Iva 21% inclusa – DD 
2011/8699

€ 6.521,90

Lavori di prelievo, trasporto e deposito delle barriere fonoassorbenti 
dalla scuola S. Maria a Coverciano alla scuola Italo Calvino Iva 21% 
compresa - CIG 390921309F  - di cui alla DD 2012/1303

€ 11.495,00

Prog.138/2012 opere propedeutiche scuola materna e asili nido 
S.M.Coverciano DD 6276 affidamento ditta Varvarito
Lavori al netto del ribasso del 35,15% (di cui 7.183,20 per oneri alla 
sicurezza non soggetti a ribasso

€ 183.298,82

i.v.a. 10% € 18.329,88
Sommano € 201.628,70
Incentivo progettazione € 5.575,14
Polizza progettisti e relativi oneri fiscali € 204,46
Polizza verificatore e relativi oneri fiscali € 102,24
Imprevisti € 30.663,27
Incarico coordinatore della sicurezza € 4.907,76
Somme a disposizione spese tecniche € 5.092,24
Indagini e prove € 1.000,00
Totale € 249.173,81
Accordo bonario € 9.198,98

Somma per IMPREVISTI  Appalto principale (compresi € 23.779,30 
da CRE di cui alla DD. 2012/429, sottratti di  € 11.945,00 per 
affidamento CAF trasporto barriere fonoassorbenti di cui alla DD. 
2012/1303 e ulteriormente sottratti di € 90.177,44 per pagamento 
opere eseguite Ati Edil Progetti 1987 con CESI srl di cui al  presente 
atto) Progetto 138/2012 finanziamento €.198.705,86.=
(compresi € 13.538,67  da CRE di cui alla DD 4520/12 prog.34/10 )

€ 165.297,41

TOTALE € 3.993.323,77
Minore spesa prog. 39/10 da DD 6131/10 € 2.834,51
Minore spesa appalto principale (sottratta di € 298.661,83 
corrispondente alla maggiore spesa occorrente conseguente al minor 
ribasso offerto da Cogedi srl rispetto ad ati Edil Progetti) e di 
€.50.467,95.= relativi al fiananziamento del progetto 138/2012

€ 728.563,35

Quota  parte  minore  spesa  appalto  principale  utilizzata  per  altro 
intervento

€ 133.935,69

Accordo bonario appalto principale 141.342,00
TOTALE GENERALE  2° LOTTO € 4.999.999,32
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Evidenziando che il Quadro Economico Generale della spesa viene suddiviso per i singoli codici opera nel 
seguente modo:

Codice Opera 070162
Opere e lavori in genere al netto del 32 %(di cui € 148.744,59 
per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta) 
DITTA CO.GE.DI. S.R.L.

€ 1.915.966,27

Iva 10%
€ 191.596,63

SOMMANO € 2.107.562,90

Opere eseguite da ATI EDIL PROGETTI 1987 SRL con CESI 
S.R.L. 

€ 81.979,49

Iva 10%
€ 8.197,95

SOMMANO
€ 90.177,44

per bonifica amianto affidamento ditta CAF prog. n. 39/10 
DD 2010/6131:

A) per lavori a consuntivo € 26.187,00
B) per Iva al 20 % € 5.197,40
C) per Iva al 21% € 42,00

SOMMANO € 31.426,40
D) per 2,00% incentivo progettazione € 959,79

SOMMANO € 32.386,19

sommati agli imprevisti del  codice opera n. 070162 di cui al 
presente q.e.

€ 23.779,30

TOTALE PROG. N. 39/10
€ 56.165,49

Per Demolizioni  affidamento Vangi F. prog. n. 34/10 DD 
2010/6156:

a) per lavori a consuntivo € 57.124,00
b) per Iva al 21 % € 11.996,04
Sommano € 69.120,04
c) per 2,00% incentivo progettazione € 1.476,29
e) per smaltimento amianto DD/6099/12 € 6.500,00
f) per i.v.a 21% € 1.365,00
TOTALE € 78.461,33
Importo sommato agli imprevisti codice opera 070162 € 16.538,67    
TOTALE Progetto n. 34/10 € 95.000,00
Per residue demolizioni € 8.000,00

Incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione II e III 
lotto  Ing. Mezza DD 2011/10383

€ 17.209,88

Somme a disposizione Spese Tecniche  impegno n. 09/8018
€ 64.598,12

Spese tecniche affidate all’Ing. Grisostomi Stefano con D.D. 
n. 08/3407

€ 12.000,00

Spese tecniche affidate all’Ing.  Brusco Alberto con D.D. n. 
09/4819 (primariamente affidate al P.I.  Brusco Roberto con 
D.D. n. 08/3407)  

€ 6.192,00

Incentivo progettazione 0,5 %  € 14.351,50
Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri riadeguata € 2.105,36
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Intervento  abbattimento  alberi  ditta  MAURRI  Mario  srl  DD 
2011/2486

€ 8.030,00

IVA 20% € 1.606,00
SOMMANO per intervento € 9.636,00
Opere di  fresatura,  preparazione terreno e semina tappeto 
erboso Maurri – DD 2011/3191

€ 5.007,60

Opere  rimozione  amianto  ditta  Caf  inclusa  Iva  21% -  DD 
2011/7985 

€ 17.968,50

Maggiori opere rimozione amianto ditta Caf inclusa Iva 21% - 
DD 2011/8699

€ 6.521,90

Lavori  di  prelievo,  trasporto  e  deposito  delle  barriere 
fonoassorbenti dalla scuola S. Maria a Coverciano alla scuola 
Italo Calvino Iva 21% compresa - CIG 390921309F  - di cui 
alla DD 2012/1303

€ 11.495,00

Prog.138/2012  opere  propedeutiche  scuola  materna  e 
asili  nido  S.M.Coverciano  DD  6276  affidamento  ditta 
Varvarito
Lavori  al netto del ribasso del 35,15% (di cui 7.183,20 per 
oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso

€ 183.298,82

i.v.a. 10% € 18.329,88
Sommano € 201.628,70
Incentivo progettazione € 5.575,14
Polizza progettisti e relativi oneri fiscali € 204,46
Polizza verificatore e relativi oneri fiscali € 102,24
Imprevisti € 30.663,27
Incarico coordinatore della sicurezza € 4.907,76
Somme a disposizione spese tecniche € 5.092,24
Indagini e prove € 1.000,00
Totale € 249.173,81
Somma per IMPREVISTI  Appalto principale (compresi € 
23.779,30 da CRE di cui alla DD. 2012/429, sottratti di  € 
11.945,00 per affidamento CAF trasporto barriere 
fonoassorbenti di cui alla DD. 2012/1303 e ulteriormente 
sottratti di € 90.177,44 per pagamento opere eseguite Ati Edil 
Progetti 1987 con CESI srl di cui al  presente atto)
(compresi € 13.538,67  da CRE di cui alla DD 4520/12 
pro.34/10 )

€ 13.538,67

TOTALE € 2.746.386,20
Minore  spesa  prog.  39/10  da  DD  6131/10  (impegno  n. 
09/8017/18 ex impegno n. 09/8017/19)

€ 2.834,51

Accordo bonario prog.138/12 da DD 6276/12 € 9.198,98
Minore  spesa  appalto  principale  (sottratta  di  €  169.456,28 
corrispondente  a  q.p.  della  maggiore  spesa  occorrente 
conseguente al minor ribasso offerto da Cogedi srl rispetto ad 
ati  Edil  Progetti)  impegno  n.  09/8017/18  ed  €.50.467,95.= 
relativi a quota parte finanziamento progetto 138/12 impegno 
09/8017/18 

€ 449.590,72

Quota  parte  minore  spesa  appalto  principale  utilizzata  per 
altro intervento

€ 133.935,69

Accordo bonario € 94.719,90
Totale € 3.436.666,00

Codice Opera   090386
Opere e lavori in genere al netto del ribasso del 32 % 
(di  cui  €  31.828,42  per  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso d’asta) CO.GE.DI. S.R.L.

€ 417.981,09

IVA 10% € 41.798,11
Sommano € 459.779,20
Incentivo progettazione 0,5 % € 2.998,50
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Polizza  progettisti  interni  0,60%o  e  relativi  oneri 
riadeguata

€ 439,88

Imprevisti € 65.967,00
TOTALE € 529.184,58
Accordo bonario € 19.790,10

Minore spesa appalto principale (sottratta di € 54.845,03 
corrispondente a q.p.  della maggiore spesa occorrente 
conseguente  al  minor  ribasso  offerto  da  Cogedi  srl 
rispetto ad ati Edil Progetti)

€ 114.358,64

Totale € 663.333,32

Codice Opera  080352  A.B.A.

3. di impegnare, per le ragioni espresse in narrativa, a favore della Ditta Vangi srl la somma di €  
403,12   sull’impegno 09/8017/1  necessaria per integrazione aliquota IVA dal 20% al 21% per 
il saldo della fattura n. 1951 emessa dalla suddetta Ditta in data 21/11/11, creando apposito 
sub impegno come da aspetti contabili;

4. di  liquidare  all’Impresa  Vangi  Faliero  srl  con cessione di  credito  a  favore  dell’INPS di 
Firenze la somma di € 10.652,84 compresa IVA al 21% a saldo dei lavori, di cui alla fattura 
sopra citata c.s.:

per  € 10.249,72 sull’impegno 09/8017/8
per  € 403,12 sull’impegno come sopra creato;

5. di incrementare la voce imprevisti dell’impegno n. 09/8017/16 del Quadro Economico, codice opera 
070162 per la somma complessiva di €  13.538,67   c.s.:

      € 589,60dell’imp. 09/8017/1 per imprevisti 
      € 58,66 dell’imp. 09/8017/10 per polizza ed oneri
      € 2.657,31 dell’imp. 09/8017/11 per accordo bonario
      € 10.233,10 dell’imp. 09/8017/12 per minore spesa. 
      ------------------

€ 13.538,67   

             
6. di prendere atto che il direttore dei lavori in questione è il geom. Moreno Martini ed il RUP  Ing. 

Michele Mazzoni;
7. . di effettuare successivamente la chiusura dei codici opera al termine dei lavori principali.
8. di dare atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi 
agli originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente;
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Opere  e  lavori  finalizzati  all’abbattimento  barriere 
architettoniche al netto del ribasso del 32 % (di cui € 
45.643,55 per oneri  della sicurezza non soggetti  a 
ribasso d’asta) CO.GE.DI. S.R.L.

€ 599.405,94

IVA 4% € 23.976,24
Sommano € 623.382,18
Incentivo progettazione 0,5% su € 860.000,00 € 4.300,00
Polizza  progettisti  interni  0,60%o  e  relativi  oneri 
riadeguata

€ 630,81

Imprevisti € 89.440,00
TOTALE € 717.752,99
Accordo bonario € 26.832,00

Minore spesa appalto principale (sottratta di € 74.360,52 
corrispondente a q.p.  della maggiore spesa occorrente 
conseguente  al  minor  ribasso  offerto  da  Cogedi  srl 
rispetto ad ati Edil Progetti)

€ 155.415,01

TOTALE GENERALE  2° LOTTO  A.B.A. € 900.000,00



AUTORIZZA

L’emissione del mandato di pagamento dell’importo sopra richiamato, nei seguenti termini.
Beneficiario: ditta VANGI FALIERO SRL
Indirizzo: Via Baldanzese, 49 – 50041 Calenzano (FIRENZE)
codice beneficiario: 7746
modalità di pagamento:  con cessione di credito a favore dell’INPS SEDE PROVINCIALE DI FIRENZE, 
mediante accredito su C/C 1248 ( Banca d’Italia sezione Tesoreria di Firenze- via dell’Oriuolo, 37), con 
causale: contributi previdenziali della Ditta Vangi Faliero srl matricola n. 3010414526, cartella n. 341-
2012-80-69

 

Firenze, lì 28/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 28/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* cre
* stato finale
* fattura 
* posizione debitoria INPS
* equitalia

 pag. 9



 pag. 10


	Iva 10 % su €. 2.333.947,36
	Iva 4 % su €. 599.405,94
	SOMMANO
	Opere eseguite da ATI EDIL PROGETTI 1987 SRL con CESI S.R.L. 
	Iva 10%
	SOMMANO
	per bonifica amianto affidamento ditta CAF prog. 39/10 DD 2010/6131:
	TOTALE Prog. 39/10
	Incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione II e III lotto  Ing. Mezza DD 2011/10383
	Somme a disposizione Spese Tecniche impegno n. 09/8018
	Iva 10%

	Opere eseguite da ATI EDIL PROGETTI 1987 SRL con CESI S.R.L. 
	Iva 10%
	SOMMANO
	per bonifica amianto affidamento ditta CAF prog. n. 39/10 DD 2010/6131:
	sommati agli imprevisti del  codice opera n. 070162 di cui al presente q.e.
	TOTALE PROG. N. 39/10
	Per Demolizioni  affidamento Vangi F. prog. n. 34/10 DD 2010/6156:
	Incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione II e III lotto  Ing. Mezza DD 2011/10383
	Somme a disposizione Spese Tecniche  impegno n. 09/8018
	Codice Opera   090386

	AUTORIZZA

