
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04899
Del : 14/06/2012
Esecutivo da: 14/06/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Ripristino e restauro superfici delle facciate e delle coperture con realizzazione nuove linee vita 
presso la scuola media N. Machiavelli - approvazione perizia di variate, variante e suppletiva - c.o. 
070090

     

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:
• 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; 

• con deliberazione n.2009/G/00420 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai seguenti  lavori: 
“Ripristino e restauro superfici delle facciate e delle coperture con realizzazione nuove linee 
vita presso la scuola media N. Machiavelli”e finanziamento di cui al codice opera 07009, per un 
importo di €.298.915,73.=;

• con DD 09079 del 05/11/2010, i lavori in questione, sono stati aggiudicati, a cottimo fiduciario, previa  
gara ufficiosa, alla Ditta Ires s.p.a. Costruzioni e Restauri – Via Scipione Ammirato n.2 – 50136 
Firenze -, (c.b. 13205) per un importo di €.211.534,98 al netto del 16,611% 
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• Con DD 9166/2011 è stata approvata la perizia di variata, variante e suppletiva che ha comportato il  
seguente nuovo quadro economico:

per lavori al netto del ribasso del 16,611 % € 232.423,00
Per solo costo della manodopera non soggetto a ribasso € 0,00
Per oneri della sicurezza e ponteggi € 26.087,20
SOMMANO € 258.510,20
Per i.v.a. 20% € 0,00
Per i.v.a. 10% € 25.851,02
Sommano i lavori i.v.a. inclusa € 284.361,22
Per incentivo alla progettazione su progetto iniziale € 4.636,00
Per incentivo alla progettazione su suppletiva € 1.155,36
Per assicurazione progettisti € 193,89
Per imprevisti i.v.a. inclusa € 0,00
Per lavori in economia non compresi nell’appalto € 0,00
TOTALE € 290.346,47
Somma per accordo bonario € 8.569,26
TOTALE GENERALE 298.915,73

Considerato che, così come riportato nella relazione tecnica, allegato integrante, dal D.L. e R.u.p. 
Arch. Claudio Cestelli, a seguito di esigenze impreviste ed imprevedibili di messa in opera di nuovi 
infissi, si sono resi necessari interventi per mettere in sicurezza gli sguanci soprastanti le finestre ed 
altre lavorazioni di minore entità, ragion per cui è stata redatta, ai sensi dell’art. 132, comma 1 lett.b)  
del  Dlgs  163/06,  una perizia  suppletiva  di  variante  e  variata  distribuzione di  spesa,  corredata di 
computo metrico estimativo per un importo di €.7.243,92.= oltre iva in ragione del 10%;

Visto l’atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione  dalle parti,  nel quale la Ditta si impegna ad 
eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale,  e nel quale le viene 
concessa una proroga di 60 gg. alla scadenza contrattuale;

Preso atto altresì che la presente suppletiva comporta un’ ulteriore quota per incentivo progettazione 
pari ad €.163,76.=  calcolato nella misura del 1,90%  sull’importo lordo di €.8.618,88.=;

Tenuto conto che alla spesa complessiva di €.8.132,07.= ( lavori + iva, inc. progettazione)  si farà  
fronte con quanto a disposizione su quota parte  della  minore spesa con l’articolazione più avanti  
specificata;

Dato atto che gli allegati informatici al presente provvedimento sono conformi agli originali depositati 
presso la scrivente Direzione

Dato atto altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto D.lgs. n. 163/06;

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

DETERMINA

  
Per le motivazioni espresse in narrativa:
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1- di  approvare  sulla  base delle  disposizioni  del  RUP,  la  perizia  suppletiva  di  variante  e variata 
distribuzione di spesa, costituita dagli elaborati indicati in narrativa, per un importo complessivo di  
€.8.132,07.=  comprendente:   lavori  +  iva  in  ragione  del  10%,  ed  incremento   incentivo 
progettazione;

2- di prendere atto che il q.economico, a seguito del presente atto,  risulta essere il seguente:

a)  per  lavori  al  netto  del  ribasso  del  16,611%  (compresi 
€.26.087,20.= per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso)

€
258.510,20

b) per IVA al 10 %  € 25.851,02
SOMMANO € 284.361,22
c) per lavori suppletivi netti di cui €.341,5.= per oneri sicurezza 
iva al 10% compresa

€
7.968,31

SOMMANO € 292.329,53
d) per incentivo progettazione 1,90% € 5.791,36
e) per ulteriore inc. 1.9% su €.8.618,88 € 163,76
f) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 193,89
Accordo bonario € 437,19

TOTALE € 298.915,73

3- di impegnare la somma di €.8.132,07.=, assumendo i relativi impegni di spesa, come da aspetti  
contabili del presente atto, come segue:
€.7.968,31.= iva 10% compresa a favore della ditta, attingendo dall’impegno 09/5644/4

€.163,76.= per inc. progettazione Imp. 09/5644/4

4. di prendere  atto che il Responsabile del Procedimento del lavoro  di cui trattasi è l’Arch. Claudio  
Cestelli.
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Firenze, lì 14/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 14/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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