
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04788
Del : 06/07/2012
Esecutivo da: 06/07/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Area San Lorenzo a Greve, scuola Bechi - Pier della Francesca. Realizzazione di nuovo refettorio e 
spazio polivalente - affidamento all'impresa Coperativa Edile Montemaggio soc. coop. in ATI con 
SAM Engineering spa - affidamento alla ditta Poli Gaspero lavori di demolizione del fabbricato 
esistente

     

IL FUNZIONARIO

Premesso che: 

a. Con deliberazione di consiglio comunale n. 84 del 15 maggio 2012 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2012 – 2014;

c.  il progetto esecutivo relativo a ”Area San Lorenzo a Greve, scuola Bechi – Pier della Francesca. 
Realizzazione di nuovo refettorio e spazio polivalente” approvato con determinazione dirigenziale n. 
2011/11836,  da  cui  risulta  il  seguente  quadro  economico,  tenendo  conto  altresì  della  determina 
2011/07667,  con  cui  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  alle  opere  di  demolizione  del  
fabbricato esistente:

a) lavori a base d’asta 938.892,00
A1)Oneri per la sicurezza 60.000,00
Totale lavori 998.892,00
b) IVA 10% su € 864.276,62 86.427,66
c) IVA 4% su € 134.615,38 5.384,62
Totale lavori + IVA 1.090.704,28
d) Per lavori di demolizione fabbricato a base d’asta ( di cui € 1.800,00 
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso )

14.065,02

IVA 20% 2.813,00
Sommano 16.878,02
Incentivo progettazione 1,90% 18.978,95
Incentivo progettazione su d) 281,30
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 732,69
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Per polizza progettista su d) 10,32
Per polizza verificatore su d) 5,16
Somme a disposizione spese tecniche 30.070,40
Spese tecniche impegnate con DD 08/10851 15.000,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2153 2.496,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2618 2.433,60
Per lavori in economia inclusa IVA 37.150,00
Imprevisti 259,28

TOTALE 1.215.000,00

c.2.  visto che,  essendo la spesa coperta da fonti di finanziamento diverse, il  quadro economico 
generale di cui sopra viene ad essere così suddiviso:

c.2.1. Codice opera n. 080058

lavori a base d’asta 678.958,44
Oneri per la sicurezza 60.000,00
Totale lavori 738.958,44
IVA 10% 73.895,84
Totale lavori + IVA 812.854,28
d) Per lavori di demolizione fabbricato a base d’asta ( di cui € 1.800,00 
per  oneri  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ed  €  3.878,27  per 
manodopera al netto spese e u.i. non soggetta a ribasso (DD 7667/11)

14.065,02

IVA 20% 2.813,00
Incentivo progettazione 1,90% 18.978,95
Incentivo progettazione su d) 281,30
Polizza ed oneri 732,69
Polizza progettista su d) 10,32
Polizza verificatore su d) 5,16
Somme a disposizione spese tecniche 30.070,40
Spese tecniche impegnate con DD 08/10851 15.000,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2153 2.496,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2618 2.433,60
Imprevisti 259,28

TOTALE 900.000,00

c.2.2. Codice opera 110691

lavori a base d’asta 125.318,18
IVA 10% 12.531,82
Totale lavori + IVA 137.850,00
Lavori in economia inclusa IVA 37.150,00

TOTALE 175.000,00

c.2.3. Codice opera 110692

lavori a base d’asta ABA 134.615,38
IVA 4% 5.384,62
Totale lavori + IVA 140.000,00

d. Vista la determinazione n.  2012/1557 con la quale il  Responsabile Unico del  Procedimento ing. 
Michele Mazzoni, dispone, per l’esecuzione degli interventi di Realizzazione di nuovo refettorio e 
spazio  polivalente,  il  ricorso  a  procedura  aperta  ,  ai  sensi  degli  articoli  54 e  55   del  decreto 
legislativo  12 aprile  2006 n.  163 – Codice dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  -  e 
successive modificazioni; 

e. Vista  la  medesima  determinazione  dirigenziale  n.  2012/1557  con  la  quale  è  stato  approvato  il  
“Capitolato  speciale  di  appalto  ARC  –  CSA”  in  sostituzione  del  “Capitolato  speciale  d’appalto” 
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approvato con determinazione n. 2011/11836; la gara è stata bandita con gli oneri della sicurezza 
ridotti da € 60.000,00 ad € 40.833,34; contestualmente è aumentato di € 19.166,66 l’importo dei 
lavori soggetto a ribasso, per un importo complessivo di € 958.058,66;

f. Vista la gara con procedura aperta esperita in data 3/4/2012,  presso i locali comunali di Palazzo 
Canacci in Piazza di Parte Guelfa n. 3 in Firenze, alla quale hanno partecipato n. 38 concorrenti, in  
esito alla quale è risultata aggiudicataria l’impresa Cooperativa edile Montemaggio soc. coop., con 
sede in Colle Val d’Elsa,  strada di  Selvamaggio  n. 31/E con il  ribasso del 22,371% ovvero per 
l’importo netto di € 784.564,70 (di cui € 40.833,34 per oneri di sicurezza), determinando il quadro 
economico di spesa  di cui in appresso, e considerando altresì l’adeguamento dell’IVA dal 20% al 
21%;

g. Vista la scheda per la  definizione delle modalità di  affidamento dei  lavori  a firma del RUP ing. 
Michele Mazzoni, allegato integrante,  da cui risulta,  per l’affidamento dei lavori di demolizione 
del fabbricato esistente, la scelta della procedura negoziata, preceduta da gara ufficiosa, in quanto 
trattasi di lavori  di  importo complessivo non superiore a 100.000,00 euro, ai sensi dell’art. 122,  
comma 7, del D. lgs. 163/2006;

h. Visto il verbale di quest’ultima  gara svoltasi il 13  giugno 2012 presso la Direzione Servizi tecnici, da 
cui risulta aggiudicataria la ditta Poli Gaspero srl, che ha offerto il ribasso del 15%, per un importo di  
€  12.225,27,  di  cui  €  1.800,00  per  oneri  della  sicurezza,  determinandosi  complessivamente   il  
seguente quadro economico:

CIG 3796086543 lavori di realizzazione di nuovo refettorio e spazio polivalente
CIG 42759143DB opere di demolizione fabbricato esistente
CUP H19H11000790004

a)  lavori  al  netto  del  ribasso  del  22,371%  della  Cooperativa  Edile 
Montemaggio

743.731,36

A1)Oneri per la sicurezza 40.833,34
Totale lavori 784.564,70
b) IVA 10% su € 680.064,12 68.006,41
c) IVA 4% su € 104.500,57 4.180,02
Totale lavori + IVA 856.751,13
d) Per lavori di demolizione fabbricato al netto del ribasso del 15% ( di 
cui € 1.800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (DD 7667/11) 
della ditta Poli Gaspero

12.225,27

IVA 21% 2.567,31
Sommano 14.792,58
Totale complessivo lavori + IVA 871.543,71
Incentivo progettazione 1,90% 18.978,95
Incentivo progettazione su d) 281,30
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 732,69
Per polizza progettista su d) 10,32
Per polizza verificatore su d) 5,16
Somme a disposizione spese tecniche 30.050,12
Spese tecniche impegnate con DD 08/10851 15.000,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2153 2.496,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2618 2.453,88
Per lavori in economia inclusa IVA 37.150,00
Imprevisti 109.070,43
Totale 1.087.772,56

TOTALE 1.215.000,00
Minore spesa 127.227,44
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Codice opera 080058

lavori al netto del ribasso del 22,371% 541.947,53
Oneri per la sicurezza 40.833,34
Totale lavori 582.780,87
IVA 10% 58.278,09
Totale lavori + IVA 641.058,96
d) Per lavori di demolizione fabbricato al netto del ribasso del 15% ( di 
cui € 1.800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso DD 7667/11)

12.225,27

IVA 21% 2.567,31
Totale lavori + IVA 14.792,58
Totale complessivo lavori + IVA 655.851,54
Incentivo progettazione 1,90% 18.978,95
Incentivo progettazione su d) 281,30
Polizza ed oneri 732,69
Polizza progettista su d) 10,32
Polizza verificatore su d) 5,16
Somme a disposizione spese tecniche 30.050,12
Spese tecniche impegnate con DD 08/10851 15.000,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2153 2.496,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2618 2.453,88
Imprevisti 109.070,43
Totale 834.930,39

TOTALE codice opera 080058 900.000,00
Minore spesa 65.069,61

Codice opera 110691

lavori al netto del ribasso del 22,371% 97.283,25
IVA 10% 9.728,32
Totale lavori + IVA 107.011,57
Per lavori in economia inclusa IVA 37.150,00
Totale 144.161,57

TOTALE codice opera 110691 175.000,00
Minore spesa 30.838,42

Codice opera 110692

lavori al netto del ribasso del 22,371% 104.500,57
IVA 4% 4.180,02
Totale lavori + IVA 108.680,59

Totale codice opera 110692 140.000,00
Minore spesa 31.319,41

i. Visti  i  verbali  di  gara  e  le  offerte  delle  ditte  che  costituiscono  allegati  integranti  del  presente 
provvedimento;             

j. considerato pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile 
Unico  del  Procedimento,  di  affidare  alle  ditte  predette  l’esecuzione  dei  lavori  di  cui  sopra, 
provvedendo  ad  assumere  i  relativi  impegni  di  spesa  per  lavori  inclusa  IVA,   per  incentivo 
progettazione e per polizza progettista sui capitoli di Bilancio straordinario anno 2012,  codice opera 
n. 080058, codice opera n. 110691, codice opera 110692; l’affidamento alle ditte viene  disposto  
nelle more delle risposte degli enti interessati, al fine di controllare la regolarità dei requisiti generali 
delle imprese;
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k. considerato che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali conservati  
presso la Direzione Servizi tecnici;

l. considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

h. Visti:

h.1.   l’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

h.2.  l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

h.3.  il vigente regolamento sui contratti;

h.4.   il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di  affidare  i  lavori  di:  “Area  San  Lorenzo  a  Greve,  scuola  Bechi  –  Pier  della  Francesca. 
Realizzazione  di  nuovo  refettorio  e  spazio  polivalente”  all’impresa  Cooperativa  edile 
Montemaggio  soc.  coop.,  con  sede  in  Colle  Val  d’Elsa,  strada  di  Selvamaggio  n.  31/E  codice 
beneficiario 45374;

2. di  affidare  i  lavori  di  demolizione  del  fabbricato  esistente alla  ditta  Poli  Gaspero  srl,  codice 
beneficiario 12966;

3. di impegnare la somma complessiva di € 891.270,82 così suddistinta:

codice opera 080058

impegni n. 2000/10920/04 di € 832.750, n. 2000/10920/10 di € 30.070,40, n. 2000/10920/11 di € 15.000,00, 
n.  2000/10920/13  di  €  2496,00,  n.  2000/10920/14  di  €  2433,60,  n.  2000/10920/15  di  €  16.878,02,  n.  
2000/10920/16 di € 281,30, n. 2000/10920/17 di € 10,32, n. 2000/10920/18 di € 5,16, n. 2000/10920/19 di € 
75,20;

2.1. € 641.058,96 (lavori + IVA),  a favore della ditta Cooperativa edile Montemaggio soc. coop., con 
sede  in  Colle  Val  d’Elsa,  strada  di  Selvamaggio  n.  31/E  codice  beneficiario  45374,  impegni  n. 
2000/10920/04 di € 832.750,00 q.p. per € 641.058,96;

2.2 € 14.792,58  a favore della ditta Poli Gaspero, codice beneficiario 12966, impegno n. 2000/10920/15 
di € 16.878,02 q.p. 

€ 18.978,95 per incentivo progettazione, impegno 2000/10920/04 q.p.; 
€  732,69   impegno  2000/10920/04  q.p.,  €  10,32  impegno  2000/10920/17 per  polizza 
progettista  ed oneri  ed €  5,16  impegno 2000/10920/18 per  polizza  verificatore e oneri  (la 
somma  suddetta  è  da  liquidare  successivamente  come  premio  e  imposte  di  legge  alla 
Compagnia SAI FONDIARIA con sede Agenzia Generale di FI – Centro della Fondiaria – Sai  
Divisione Fondiaria, nelle persone dei Sigg. Lucherini Alberto, Verdiani Paolo e Casati Italo & 
C sas – codice beneficiario n. 26287 - tramite bonifico bancario presso la Banca CA.RI.FI – 
Ag. 16, via Degli Speziali, 14/16 – c.c. 00003993000  ABI  06160  CAB 02816);  

codice opera 110691

impegno n. 2005/10908/10 di € 175.000 q.p. 

2.3.  € 107.011,57 (lavori + IVA) a favore della ditta Cooperativa edile Montemaggio soc. 
coop., con sede in Colle Val d’Elsa, strada di Selvamaggio n. 31/E codice beneficiario 
45374;
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Codice opera 110692

Impegno n. 2010/6678/10 di € 140.000,00 q.p. 

2.4. €  108.680,59 a favore della ditta Cooperativa edile Montemaggio soc. coop., con 
sede in Colle Val d’Elsa, strada di Selvamaggio n. 31/E codice beneficiario 45374;

4 di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’ing. Michele  
Mazzoni;

5 di accantonare all’interno della minore spesa pari ad € 127.227,44 la somma di € 32.721,13 per 
accordo bonario.

Firenze, lì 06/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 06/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* allegati
* allegati poli
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