
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05096
Del : 05/06/2012
Esecutivo da: 05/06/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Immobili comunali patrimonio non abitativo interventi di manutenzione straordinaria - contratto 
aperto - primo stralcio - approvazione perizia suppletiva variata distribuzione di spesa - c.o.100178 
-

     

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  n.84/12  il  Consiglio  Comunale  ha approvato il  Bilancio  di  Previsione  2012,  il 

bilancio triennale 2012-2014 e la relazione previsionale e programmatica;
• con deliberazione n.2011/G/00230 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai seguenti  lavori: 

“Immobili  comunali  patrimonio  non  abitativo  interventi  di  manutenzione  straordinaria  – 
contratto aperto – primo stralcio -” finanziamento di cui al codice opera 100178, per un importo di 
€.220.000,00.=;

• con DD 7444 del 09/09/2010, i lavori in questione, sono stati aggiudicati, a cottimo fiduciario, previa 
gara ufficiosa, alla impresa C.B.F. Edil Impianti di Fibbi Fabio & C. – Loc. Piani della Rugginosa 
n.230/C4 – 50066 Reggello, (c.b.6552) per un importo di €.146.695,77.= al netto del 19,251% ;

a) per lavori al netto del 19,251% (di cui € 7.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€
146.695,77

b) per I.V.A. 20% € 29.339,15
SOMMANO € 176.034,92
c) per incentivo progettazione 0,5 % € 900,00
d) per polizza progettista 0,65‰ c. on. € 143,03
e) per imprevisti c. IVA € 21.600,00
TOTALE € 198.677,95
TOTALE DELIB. 230/10 € 220.000,00
MINORE SPESA € 21.322,05
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Considerato  che durante l’esecuzione dei  lavori  si  è  reso indispensabile  eseguire  lavorazioni  non 
prevedibili in fase progettuale: realizzazione di linea vita, realizzazione di impianto di messa a terra,  
smaltimento di materiali speciali così come riportato nella relazione tecnica - allegato integrante - dal  
R.u.p. Ing Mirko Leonardi, 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 perizia di 
variata  distribuzione  di  spesa  e  suppletiva.  per  un  importo  di  €.20.727,66.=  i.v.a.  compresa, 
corrispondente alla quota imprevisti;

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;

Preso atto altresì che la presente suppletiva comporta un’ ulteriore quota per incentivo progettazione 
pari ad €.391,54.=  calcolato nella misura del 1,90%  sull’importo lordo di €.20.607,30.=;

Tenuto conto che alla spesa complessiva di €.20.727,66.= ( lavori + iva, inc. progettazione)  si farà  
fronte con quanto a disposizione sull’impegno relativo alla voce imprevisti;

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:

1- di approvare sulla base delle disposizioni del RUP, la perizia suppletiva di variata distribuzione di  
spesa costituita dagli elaborati indicati in narrativa, per un importo complessivo di €.20.727,66.= 
comprendente:  lavori + iva in ragione del 21%, ed incremento  incentivo progettazione;

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

lavori al netto del ribasso del 19,251% (compresi €.7.000,00.= per 
oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso)

€
146.695,77

i.v.a. 20% € 29.339,15
Ulteriore 1% di i.v.a. su €.87.233,84.= ancora da liquidare € 872,34

S0MMANO € 176.907,26
Lavori aggiuntivi al netto del 19,251% (compresi €.865,00.= per 
oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso)

€
16.806,71

i.v.a 21% € 3.529,41
                                             SOMMANO € 20.336,12
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Incentivo progettazione 0,5% su lavori € 900,00
Incentivo su suppletiva 1,90% su €.20.607,30.= € 391,54
Polizza progettista € 143,03
Imprevisti € 0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA € 198.677,95

3- di impegnare la somma di €.20.727,66.= , assumendo i relativi impegni di spesa secondo quanto 
segue:

€.20.336,12.= iva 21% compresa a favore della ditta, attingendo dall’impegno 10/5255/00;

€.391,54.= per incentivo progettazione attingendo dal medesimo impegno 10/5255/00;. 

€.872,34.=  per i.v.a. 20% su lavori attingendo dal medesimo impegno 10/5255/00;

4. di prendere  atto che il  Responsabile del Procedimento del lavoro  di cui trattasi è l’Ing. Mirko  
Leonardi.

Firenze, lì 05/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Michele Mazzoni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 05/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Relazione tecnica - atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi - accettazione maggiori 
lavori da parte della ditta
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