
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05085
Del : 06/07/2012
Esecutivo da: 06/07/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Asilo nido Meyer - intervento di recupero e riuso di fabbricato del complesso ospedaliero ex Meyer 
- affidamento alla ditta UNIFICA soc.  coop. a seguito di procedura aperta

     

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;

Visto:

b.  il progetto esecutivo relativo a ”Asilo nido Meyer – intervento di recupero e riuso di fabbricato del  
complesso ospedaliero ex  Meyer  ”  approvato con delibera n. 2011/00209, da cui risulta il seguente 
quadro economico, 

a) lavori a base d’asta 771.284,55
a1)Oneri per la sicurezza 61.715,45
Totale lavori 833.000,00
Opere e lavori finalizzati all’abbattimento barriere architettoniche a base 
d’asta ( di cui € 12.224,55 per oneri della sicurezza diretti e indiretti non 
soggetti ma ribasso d’asta)

165.000,00

b) IVA 10% su € 833.000,00 83.300,00
c) IVA 4% su € 165.000,00 6.600,00
Totale lavori + IVA 1.087.900,00
Spese tecniche impegno n. 10/8620 34.004,00
Spese per disinfestazione ditta 12 Passi di cui alla DD 2011/1564 21.996,00
Incentivo progettazione 1,90% su 833.000,00 15.827,00
Incentivo progettazione su 165.000,00 3.135,00
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 su 998.000,00 732,03
Imprevisti 1.405,97
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TOTALE 1.165.000,00

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. 100111

lavori a base d’asta 771.284,55
Oneri per la sicurezza 61.715,45
Totale lavori 833.000,00
IVA 10% 83.300,00
Totale lavori + IVA 916.300,00
Spese tecniche impegno n. 10/8620 34.004,00
Spese per disinfestazione ditta 12 Passi di cui alla DD 2011/1564 21.996,00
Incentivo progettazione 1,90% su 833.000,00 15.827,00
Polizza progettista ed oneri 611,01
Imprevisti 1.261,99

TOTALE 990.000,00

c.2.2. Codice opera 110707 ABA

Opere e lavori finalizzati all’abbattimento barriere architettoniche a base 
d’asta ( di cui € 12.224,55 per oneri della sicurezza diretti e indiretti non 
soggetti ma ribasso d’asta)

165.000,00

IVA 4% 6.600,00
Totale lavori + IVA 171.600,00
Incentivo progettazione su € 165.000,00 3.135,00
Polizza progettista 0,60% e relativi oneri 121,03
Imprevisti 143,97

TOTALE 175.000,00

d. Vista la determinazione dirigenziale n. 2011/5829 con la quale, a seguito dell’entrata in vigore in 
data 8/6/2011 del nuovo regolamento di attuazione del Codice degli appalti (Decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207) si è provveduto ad approvare i nuovi elaborati progettuali  
opportunamente adeguati alla nuova normativa, dando atto, contestualmente, che le voci di spesa 
evidenziate nel quadro economico, di cui alla deliberazione 2011/209, rimanevano invariate (fatta 
salva l’integrazione apportata al quadro economico mediante l’accantonamento per la polizza del 
verificatore del progetto ); pertanto il quadro economico che deriva è il seguente:

a) lavori a base d’asta 771.284,55
a1)Oneri per la sicurezza 61.715,45
Totale lavori 833.000,00
Opere e lavori finalizzati all’abbattimento barriere architettoniche a base 
d’asta ( di cui € 12.224,55 per oneri della sicurezza diretti e indiretti non 
soggetti a ribasso d’asta)

165.000,00

b) IVA 10% su € 833.000,00 83.300,00
c) IVA 4% su € 165.000,00 6.600,00
Totale lavori + IVA 1.087.900,00
Spese tecniche impegno n. 10/8620 34.004,00
Spese per disinfestazione ditta 12 Passi di cui alla DD 2011/1564 21.996,00
Incentivo progettazione 1,90% su 833.000,00 15.827,00
Incentivo progettazione su 165.000,00 3.135,00
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 su 998.000,00 732,03
Per polizza validatori  su 998.000,00 366,02
Imprevisti 1.039,95

TOTALE 1.165.000,00
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e. Preso atto che per mero errore materiale non sono stati riportati nel quadro economico approvato 
con la delibera sopra indicata le spese di personale non soggette a ribasso d’asta, per un importo di  
€ 270.143,52, come previsto nel Capitolato speciale d’appalto di cui alla delibera in oggetto;

f. Vista la determinazione n.  2011/6089 con la quale il  Responsabile Unico del  Procedimento ing. 
Michele Mazzoni,  dispone,  per  l’esecuzione degli  interventi  di  cui  trattasi,  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; 

g. Vista la gara ufficiosa esperita in data 8/5/2012,  presso i locali  comunali di Palazzo Canacci in 
Piazza di Parte Guelfa n. 3 in Firenze, alla quale hanno partecipato n. 20 concorrenti, in esito alla 
quale  è  risultata  aggiudicataria  l’impresa  C.I.P.E.A.  soc.  coop.,  con  sede  in  Bologna,  via  della 
Cooperazione n. 9, con il punteggio di 68,44 ovvero per l’importo netto di € 780.003,86 (di cui  € 
270.143,52  per costo del  personale ed  € 73.940,00 per oneri  di  sicurezza),  che ha presentato 
l’offerta col ribasso del 33,337%, determinando il seguente quadro economico di spesa:

 

CIG 315740228E
CUP H12J11000200004

a) lavori soggetti al ribasso del 33,337% 435.920,34
a1)Oneri per la sicurezza 73.940,00
A2) costo del personale non soggetto a ribasso 270.143,52
Totale lavori 780.003,86
b) IVA 10% su € 651.045,30 65.104,53
c) IVA 4% su € 128.958,55 5.158,34
Totale lavori + IVA 850.266,73
Spese tecniche impegno n. 10/8620 34.004,00
Spese per disinfestazione ditta 12 Passi di cui alla DD 2011/1564 21.996,00
Incentivo progettazione 1,90% su 833.000,00 15.827,00
Incentivo progettazione su 165.000,00 3.135,00
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 su 998.000,00 732,03
Per polizza validatore ed oneri 366,02
TOTALE 926.326,78
Imprevisti 108.790,00
Totale 1.035.116,78

TOTALE delibera 2011/209 1.165.000,00
Minore spesa 129.883,22

Codice opera 100111

lavori al netto del ribasso del 33,337% 363.849,35
Oneri per la sicurezza 61.715,45
Spese per il personale 225.480,51
Totale lavori 651.045,32
IVA 10% 65.104,53
Totale lavori + IVA 716.149,84
Spese tecniche impegno n. 10/8620 34.004,00
Spese per disinfestazione ditta 12 Passi di cui alla DD 2011/1564 21.996,00
Incentivo progettazione 1,90% su 833.000,00 15.827,00
Polizza progettista ed oneri 611,01
Polizza validatore e relativi oneri 305,50
Imprevisti 108.790,00
Totale 897.683,35

TOTALE delibera 2011/209 990.000,00
Minore spesa 92.316,65
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Codice opera 110707 ABA

Opere e lavori finalizzati all’abbattimento barriere architettoniche a base 
d’asta ( di cui € 12.224,55 per oneri della sicurezza diretti e indiretti ed € 
44.663 per spese di personale non soggetti a ribasso d’asta 

128.958,55

IVA 4% 5.158,34
Totale lavori + IVA 134.116,89
Incentivo progettazione su € 165.000,00 3.135,00
Polizza progettista 0,60% e relativi oneri 121,03
Polizza validatore 0,30% e relativi oneri 60,51

TOTALE delibera 2011/209 175.000,00
Minore spesa 37.566,57

h. Visti  il  verbale  di  gara  e  l’offerta  della  ditta  che  costituiscono  allegati  integranti  del  presente 
provvedimento; 

   
i. Visto l’atto di fusione repertorio 119077, fascicolo n. 34739, notaio Carlo Vico, via Santo Stefano n. 
42, Bologna, del 27/12/2011, fra  CIPEA – Consorzio fra Imprese di produzione edilizia ed affini società  
cooperativa,  CARIIEE -   Consorzio  Artigiani  riparatori  installatori  Impianti  elettrici  ed elettronici   società 
cooperativa,  COEDA – Consorzio  Edili  Artigiani,  con cui  le  società  CARIIEE e COEDA si  fondono per 
incorporazione  nella  società  CIPEA  –  Consorzio  fra  imprese  di  produzione  edilizia  ed  affini  società 
cooperativa;
preso atto che la nuova denominazione è: CIPEA & CARIIEE – COEDA – UNIFICA – Consorzio fra imprese 
di produzione, edilizia, impiantistica ed affini – Società cooperativa, o in sigla UNIFICA soc. coop., con sede  
in Bologna, via della Cooperazione n. 9, C.F. 03047870377, P.I. 00591631205;
Ritenuto  pertanto  di  aggiudicare  l’appalto  in  oggetto  alla  società  Cooperativa  UNIFICA come risultante 
dall’atto di fusione sopra indicato; 
Visto l’art.  116 del decreto legislativo 163/2006, che consente la presa d’atto di fusioni,  trasformazioni e 
cambi di ragione sociale interessanti l’appaltatore;

        

j. considerato pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile 
Unico  del  Procedimento,  di  affidare  alla  ditta  predetta  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.100111, impegni 2010/8619 di € 912.000,00, impegno n. 2010/8619/1 di € 21.996,00 ed impegno 
n. 2010/8620 di € 56.000,00 codice opera n. 110707, impegni 2006/4921/05 di € 837,79, impegno n. 
2009/7751/78 di € 14.162,21 ed impegno 2010/6678/15 di  € 160.000,00; 

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;

m. Visti:

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

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

3.  il vigente regolamento sui contratti;

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

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

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare i lavori di: “Asilo nido Meyer – intervento di recupero e riuso di fabbricato del complesso  
ospedaliero  ex   Meyer   ”  all’impresa  UNIFICA  soc.  coop.,  con  sede  in  Bologna,  via  della 
Cooperazione 9 codice beneficiario 45459;

2. di impegnare la somma complessiva di € 867.191,78 così suddistinta:

codice opera 100111

€ 716.149,84 (lavori + IVA),  a favore della ditta UNIFICA. soc. coop., con sede in Bologna, via della 
Cooperazione 9, codice beneficiario 45459, impegno 2010/8619 q.p. ;

. € 15.827,00 per incentivo progettazione, impegno 2010/8619 q.p; 

€ 611,01 per polizza progettista ed oneri ed € 305,50 per polizza verificatore e oneri, impegno 2010/8619 q.p 
(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 110707
 €  134.116,89 (lavori + IVA) a favore della ditta UNIFICA. soc. coop., con sede in Bologna, via della 
Cooperazione 9, codice beneficiario 45459, impegno 2010/6678/15 q.p.;

€  121,03 per polizza progettista ed €  60,51 per polizza validatore impegno 2010/6678/15 q.p., (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);  

 

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

4 di accantonare all’interno della minore spesa pari ad € 129.883,22 la somma di € 32.637,00 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
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Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* allegati
* verbale di fusione

 pag. 6


	DETERMINA

