
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05270
Del : 07/06/2012
Esecutivo da: 07/06/2012
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Riqualificazione Monumentale del Parco delle Cascine- Lavori di riqualificazione delle aree 
contigue al Piazzale Kennedy- approvazione cre liquidazione rata saldo e definizione economie

     

IL DIRETTORE
     Premesso che:

-  con deliberazione n.2010/G/36  del 24/02/2010, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori  
di “Riqualificazione  monumentale del Parco delle Cascine- Lavori di riqualificazione delle aree contigue 
al  Piazzale  Kennedy”  cod.  opera  090024  per  un  importo   a  base  d’asta  di  €.  281.050,60  di  cui 
€.273.050,60 per lavori soggetti  a ribasso. ed €. 8.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ; 
- con  dd.11344  veniva  disposto  il  ricorso  a  procedura  negoziata  con  valutazione  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, e con Det. 2011/DD/47, veniva costituita apposita Commissione 
preposta  alla  valutazione   tecnica  di  dette  offerte,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  84  del 
D.lgs.163/06;                  

- Con dd. 2077/2011 a seguito di procedura negoziata esperita in data 04/01/2011 per i suddetti lavori  
veniva  dichiarata  aggiudicataria  l’Impresa Grazzini  Cav.  Fortunato spa (COD.  BEN 2171) con il 
ribasso del 12,57% sull’elenco prezzi dei lavori posto a base di gara,   per un importo complessivo di 
€  246.728,14 ( di cui €.8.000,00 per oneri di sicurezza) oltre  Iva ;

- Con la stessa determina sono stati affidati alla Ditta Grazzini, le opere complementari, per l’importo è 
risultato essere di €.25.378,79 al netto del ribasso d’asta, oltre IVA 10%;

Importo lavori r.a. 12,57% € 238.728,14
Oneri alla sicurezza non soggetti 
a r.a

€ 8.000,00

importo  lavori € 246.728,14
opere di completamento € 25.378,79
IVA 10% lavori principali € 24.672,81
Iva 10% lavori completamento € 2.537,88
Incentivo  lavori principali € 5.621,01
Incentivo completamento € 580,55
Assicurazione progettisti € 206,15
Accorod bonario € 9.274,67
Importo complessivo € 315.000,00

 pag. 1



- Con dd. 4934/2012 è stata autorizzata, (per i contratti stipulati da questa Direzione) la cessione di  
credito con la quale l’Impresa Grazzini Cav. Fortunato spa (Codice Beneficiario n. 2171),cede alla  
“CREDEMFACTOR S.P.A.- Gruppo Bancario Credito Emiliano”, con sede in Reggio Emilia, in via 
Ernesto Che Guevara nr. 4/b, con - P. IVA 01254050352 (codice beneficiario n. 32919) i  crediti 
relativi a tutte le fatture già emesse,  nonchè di quelle a venire con riferimento ai contratti già stipulati  
e  a  quelle  relative  ai  contratti  la  cui  stipula  avverrà,  altresì,  entro  24  mesi  dalla  sottoscrizione  
dell’allegato atto di cessione di credito, ovvero entro il 16/04/2012;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 09/05/2012 e  stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori  
Arch. Stefano Cerchiarini e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.  Geol. Pietro 
Rubellini, dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad €.268.472,78, che 
sono stati corrisposti N. 2 acconti alla Ditta appaltatrice per complessivi €.258.273,92 , che essa vanta 
un credito nei confronti dell’amministrazione comunale ammontante ad € 10.198,86, oltre Iva al 10%;
- la fattura a saldo n. 102  emessa dalla Ditta in data 31/03/2012, a fronte del credito sopra citato, 

che si allega quale parte integrante.

-  Dato  atto  che dai  controlli  effettuati  ai  sensi  dell’Art.  48 bis  del  D.P.R.  602/73  in  materia  di 
pagamenti  della  Pubblica  Amministrazione  non  sono  emersi  inadempimenti  a  carico  del 
beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i  lavori  sono stati  eseguiti  conformemente alle prescrizioni   contrattuali  e rispondenti  alle 
misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;

- che i lavori  sono stati  eseguiti  nei termini  utili  e che pertanto non è applicabile la clausola di 
penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l’importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal  
contratto di appalto;

- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti 
agli enti Assicurativi e Previdenziali;

- che l’impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al  
pagamento  del  credito  maturato  nei  confronti  della  stessa  ed  allo  svincolo  del  deposito 
cauzionale;

- Che l’Impresa ha provveduto a stipulare polizza fideiussoria per l’importo di  € 11.779,69 con 
Generali Assicurazioni spa, polizza  emessa in data 10/05/2012  a garanzia della rata di saldo;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico 
del Procedimento di procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di 
cui trattasi corrispondendo alla ditta appaltatrice il saldo completo di ogni avere per i lavori in parola;

      Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
  

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

 Visto il D. Lgs. n. 163/06; 

 Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

 Visto il vigente regolamento sui contratti;
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 Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

      Visto il cod. CIG 0626731AC5

 Visto il conto dedicato-Legge 136/10; 

    
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente richiamati:
1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che costituisce parte integrante del presente 

atto;

2. di  stabilire che il nuovo Quadro Economico Generale Definitivo è il seguente:

CIG 0626731AC5 

a) per lavori a consuntivo € 268.472,78
b) per iva al 10% € 26.847,28

SOMMANO
€ 295.320,06

c) per incentivo progettazione 2% € 5.621,01
d) incentivo completamento 2% €. 580,55
TOTALE €. 301.521,62
Economia
Polizza progettista imp. 10/5483/5 € 206,15
Lavori imp. 10/5483/2 € 3.997,57
Accantonamento accordo bonrio € 9.274,67
Totale finanziato €. 315.000,00

 

3. di stabilire che l’economia pari a € 4.203,72 è distribuita come segue: € 206,15  su imp.10/5483/5; € 
3.997,57 su imp.10/5483/2;

4. di mandare in economia l’importo dell’accantonamento per accordo bonario del 3% di €. 9.274,67 
sull’impegno 10/5483/6;

5. di prendere atto che il Direttore dei lavori è il l’Arch. Stefano Cerchiarini e il RUP è il Direttore della 
Direzione Ambiente, Dott. Geol. Pietro Rubellini.

6. di autorizzare lo svincolo totale del deposito cauzionale versato dall’Impresa;

7. di liquidare la somma di € 11.218,75, compresa IVA al 10%, a saldo dei lavori, di cui alla fattura 102 
del 31/03/2012  su imp. 10/5483/2 a saldo dei lavori ;

8. di effettuare il pagamento, con bonifico bancario, di € 11.218,75  a favore della CREDEMFACTOR 
S.P.A.- Gruppo Bancario Credito Emiliano, alla quale l’Impresa Grazzini cav. Fortunato. ha ceduto il 
credito relativo ai lavori di cui in oggetto autorizzata con DD 4934/2012;

9. di utilizzare il c/c intestato alla banca cessionaria CREDEMFACTOR S.P.A.- Gruppo Bancario Credito 
Emiliano codice ben. 32919, c/c dedicato ai sensi della L. 136/2010;

Codice cedente:  Impresa Grazzini Cav. Fortunato spa   2171
Codice CREDEMFACTOR S.P.A. 32919

            DIREZIONE:  T0        DIREZ.AMBIENTE
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   REVERSALI:      SI___              NO___

                                    IL DIRIGENTE

   - VISTO IL D.LGS 267/00 ED IN PARTICOLARE GLI ARTT. 107, 169 E 184;

   - VISTO L'ART. 40 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'

   - VISTI GLI ARTICOLI 13 E 14 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI;

   - EFFETTUATI I DOVUTI RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;

- Dato atto che dai controlli effettuati  ai sensi dell’Art. 48 bis del D.P.R. 602/73 in materia di pagamenti 
della Pubblica Amministrazione non sono emersi inadempimenti a carico del  beneficiario e che pertanto 
si può procedere al pagamento delle spettanze

- DATO  ATTO  CHE  LA  COPIA  INFORMATICA  DELLA  FATTURA   E  DEL  CRE  ALLEGATA  AL 
PRESENTE  PROVVEDIMENTO  E’  CONFORME  ALL’ORIGINALE  CARTACEO  CONSERVATO 
PRESSO QUESTA DIREZIONE.

- Preso atto che il conto corrente riportato su INFOR corrisponde ai requisiti di cui alla L.136 del 
13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

                                  D E T E R M I N A

   DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI         11.218,75     COME DA ALLEGATO
   DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE RAGIONERIA ALL'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO.

   SCADENZA DI PAGAMENTO:

                                                                    PAG.     1

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.  05270    DEL  23/05/2012
------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO:  50358     CODICE 2090601   INTERV.STRAORD.PER PARCHI E
                                      AREE PROTETTE DA FINANZ.CON
                                      CONTR.REGION.PIUSS-POR CREO
------------------------------------------------------------------------------
IMPEGNO : 10/  5483/02 P/DD/11/  2077 Riqualificazione  monumentale del Parco
                       ESEC. 08/03/11 delle Cascine - LAVORI COMPLEMENTARI
                                      AFF.TO ALL'IMPRESA GRAZZINI CV.FORTUNATO
==============================================================================
FORN.       RAGIONE SOCIALE        NUMERO DOCUMENTO   DEL   RATA    IMPORTO
===== ============================ ================ ======== == ==============
02171 GRAZZINI CAV. FORTUNATO**    FA/12/102        31/03/12         11.218,75
              - CRE AREE CONTIGUE PIAZZALE KENNEDY
                                                               ---------------
                                                    TOT.IMPEGNO      11.218,75

------------------------------------------------------------------------------
T O T A L E    C A P I T O L O                                       11.218,75
------------------------------------------------------------------------------
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  TOTALE NETTO DEL PRESENTE ALLEGATO EURO         11.218,75

                                   IL DIRIGENTE
                                 RUBELLINI PIETRO

Firenze, lì 07/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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