
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04989
Del : 14/06/2012
Esecutivo da: 15/06/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Lavori di manutenzione straordinaria presso immobili comunali.  Codice opera n. 100738
12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. 
Approvazione perizia suppletiva

     

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 del Consiglio comunale n. 2012/00084 è stato approvato il  bilancio annuale di  
previsione 2012, il bilancio triennale 2012 – 2014 e la relazione previsionale e programmatica;

- con deliberazione n. 2010/G/681/524 è stato approvato il progetto definitivo. n. 267/10 relativo ai 
“Lavori di manutenzione straordinaria presso immobili comunali” per un importo complessivo 
di  €  32.000,00  al  finanziamento  del  quale  è  stato  provveduto  come  previsto  al  Codice  Opera 
100738 mediante economie e si è determinato il seguente Quadro Economico:

a) per lavori a base d’asta (di cui 4.000,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso)

€ 26.233,93

b) per Iva al 20 % € 5.246,79
SOMMANO € 31.480,72

c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 498,44
d) per polizza progettista  0,65 %o e relativi oneri fiscali € 20,84

TOTALE € 32.000,00
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- con  determinazione  dirigenziale  n.  2011/1130 i  lavori  succitati  sono  stati  affidati  direttamente  a 
cottimo fiduciario alla 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con il  ribasso del 25%, ovvero 
per un importo netto di € 20.675,45 (di cui € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  
d’asta), e si è delineato il seguente quadro economico:  

CUP H16F10000220004
CIG  09635835D7

  
a) per lavori al netto del ribasso d’asta del 25% (di cui € 4.000,00 
per oneri della sicurezza)

€
20.675,45

b) per IVA al 20% € 4.135,09
Sommano € 24.810,54

c) per incentivo progettazione  1,9% € 498,44
d) per polizza adeguata 0,6/1000 e relativi oneri di legge € 19,24
e) per imprevisti € 3.148,07

Totale € 28.476,29
Totale di cui alla Deliberazione n. 2010/681/524 € 32.000,00

Minore spesa (di cui € 944,42 per Accordo bonario) € 3.523,71

      
Visto l’allegato rapporto, redatto dal Direttore dei lavori Arch. Maurizio Barlacchi, nel quale si evidenzia che 
durante l’esecuzione dei lavori si sono manifestate ulteriori necessità manutentive presso immobili comunali;
 
Preso atto che, a tale scopo, è stato redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Barlacchi, con l’approvazione del 
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Leonardi,  ai sensi dell’ art. 132 – comma 1 lettera b - del D. Lgs. 
n. 163/06, un progetto suppletivo e di variante (parte integrante del presente provvedimento) costituito dal  
sopra citato rapporto, dal quadro comparativo, dal quadro economico e dall’atto di sottomissione;

Visto, dunque, il  quadro economico, con il  quale si stima per la realizzazione dei lavori aggiuntivi  sopra 
descritti un’ulteriore spesa complessiva pari ad € 5.512,23  di cui € 4.467,26 per lavori (di cui € 1.000,00 per 
ulteriori oneri della sicurezza), € 938,13 per Iva al 21% ed € 106,84 per ulteriore incentivo progettazione 
calcolato al 1,9 % sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 5.623,03;

Preso atto  che con Legge n.  148 del  14.9.2011,  di  conversione del  D.L.  n.  138/11,  l'aliquota ordinaria 
dell'IVA viene modificata dal 20% al 21%;

Tenuto conto che, in virtù di quanto sopra, risulta necessario impegnare l’ulteriore somma di € 104,69 per il  
finanziamento della differenza Iva del 1% calcolata sull’importo contrattuale  già fatturato con Iva al 21% e 
ancora da fatturare;

Dato atto che al finanziamento della spesa complessiva di € 5.616,92 (lavori suppletivi+IVA 21 %, ulteriore 
incentivo e somma per adeguamento aliquota Iva) si farà fronte attingendo per € 3.148,07 all’impegno n.  
08/8838/14 per imprevisti; per € 1.525,85 all’impegno n. 08/4075/13 per minore spesa e per € 943,00 alla 
somma accantonata per accordo bonario di cui  all’impegno n. 08/8838/15 e 07/4162/32in quanto, come 
dichiarato nel rapporto, la ditta non ha iscritto riserve sulla contabilità ed inoltre ha concordato con il Direttore 
dei Lavori l’esecuzione della parte residua dei lavori; 

Visto, infine, l’Atto di sottomissione del 2/05/2012 (allegato parte integrante), sottoscritto dal Direttore dei 
Lavori Arch. Barlacchi ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Leonardi, con il quale la  
“12 PASSI” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i 
lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al progetto originario;

Rilevato che l’esecuzione delle maggiori opere comporta un aumento degli oneri della sicurezza nella misura 
di € 1.000,00 ed una proroga dei tempi contrattuali utili per l’ultimazione dei lavori di n. 90 (novanta) giorni  
naturale e consecutivi;
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Ritenuto quindi,  con il  presente provvedimento,  di  prendere atto della scelta di  approvare,  da parte del  
Responsabile Unico del Procedimento, l’incremento dell’importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi  
dell’art.  132 -  comma 1 lettera  b  -  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  procedendo all’assunzione del  necessario 
impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi compresa Iva 21% e per adeguamento 
aliquota Iva nonché assumendo impegno di spesa per l’ulteriore incentivo progettazione;

Dato atto che le copie informatiche del rapporto, del quadro comparativo, del quadro economico e dell’atto di 
sottomissione, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei  
conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il D.P.R. n. 207/2010;

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

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo 
di  variante,  redatto  dal  Direttore dei  Lavori  Arch.  Maurizio  Barlacchi,  relativo  all’intervento di  “Lavori  di 
manutenzione straordinaria presso immobili comunali, costituito dal rapporto, dal quadro comparativo, 
dal quadro economico e dall’atto di sottomissione, per un importo complessivo di € 5.616,92 (lavori suppletivi 
+ IVA 21 %, adeguamento aliquota Iva e ulteriore incentivo);

2. di  dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente:

CUP H16F10000220004
CIG  09635835D7
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a) per lavori principali al netto del ribasso d’asta del 25% (di cui € 
4.000,00 per oneri della sicurezza)

€
20.675,45

b) per IVA al 20% € 4.135,09
B1) per adeguamento Iva differenza 1% su € 10.468,57 € 104,69
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 25% (di cui € 
1.000,00 per ulteriori oneri della sicurezza)

€ 4.467,26  

d) per IVA al 21% su c) € 938,13 
Sommano lavori principali e suppletivi compresa Iva € 30.320,62

e) per incentivo progettazione  1,9% € 498,44
f)  per  ulteriore  incentivo  progettazione  calcolato  al  1,9  % 
sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 5.623,03

€ 106,84

g) per polizza adeguata 0,6/1000 e relativi oneri di legge € 19,24
Totale € 30.945,14

Totale di cui alla Deliberazione n. 2010/681/524 € 32.000,00
Minore spesa corrispondente all’accordo bonario  € 1,42

Quota minore spesa radiata a consuntivo di cui agli impegni 
nn. 07/4162/33 e 09/5690/10

€ 1.053,44



3. di impegnare la spesa di € 5.616,92, assumendo i relativi sub impegni di spesa a valere sugli impegni di 
seguito specificati e come da aspetti contabili del presente atto:

- € 5.405,39 (lavori + Iva 10%) a favore della 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS (codice beneficiario 
n. 41948)  di cui € 3.148,07 sull’impegno n. 08/8838/14; € 1.525,85 sull’impegno n. 08/4075/13; €  
489,12 sull’impegno n. 07/4162/32 ed € 242,35 sull’impegno n. 08/8838/15;

- € 104,69 (per somma adeguamento Iva al 21%) sull’impegno n. 08/8838/15;

- € 106,84  (per ulteriore incentivo progettazione) sull’impegno n. 08/8838/15;

4.  di  concedere  una  proroga  dei  termini  contrattuali  nella  misura  di  n.  90  (novanta)  giorni  naturali  e  
consecutivi per l’ultimazione dei lavori;

5. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l’Ing.  
Mirko Leonardi.

Firenze, lì 14/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 15/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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