
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05335
Del : 14/06/2012
Esecutivo da: 14/06/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI PAVIMENTI E LA 
RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LOCALI POSTI AL PIANO SEMINTERRATO DELLA 
SCUOLA GIOTTO - cod.opera 080151 - scad. 03/01/14
APPROVAZIONE CRE

DITTA: EDILBI SRL
TECNICO: BRANCHI

     

IL FUNZIONARIO

Dott.  Lo Giudice,   nella sua funzione di  Responsabile  della P.O. Amministrativa  della  Direzione Servizi  
Tecnici

PREMESSO:

- che con la DD 5486/10  il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi  
fra cui le approvazioni di C.R.E.;

- che  con  Delibera  n.  187/10  è   stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  manutenzione 
straordinaria  per  il  rifacimento  dei  pavimenti  e  per  la  riqualificazione  di  alcuni  locali  posti  al  
seminterrato della Scuola Giotto, per una spesa complessiva di € 170.000,00,  cod.opera 080151, 
CUP H11E10000000004, CIG 049875841E;

- che con DD 6393/10  i  lavori  in  questione sono stati  affidati,  con procedura negoziata,  alla Ditta  
EDILBI SRL per un importo al netto del 19,33% di € 111.672,98 e sono stati assunti i relativi impegni 
di spesa;

- che  con DD 8989/11 è stato approvato il progetto suppletivo di variante e variata distribuzione di 
spesa per un importo di € 15.795,61;

VISTO:

- il  Certificato di Regolare Esecuzione con allegato stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori dal 
quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a  € 124.711,30, che gli acconti 
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corrisposti  alla  suddetta  Ditta  sono  pari  a   €  124.087,74  e,  conseguentemente,  il  suo  credito 
ammonta a € 623,56 oltre Iva al 21%  (Legge n. 148 del 14.9.2011 di conversione del D.L. n. 
138/11);

Ritenuto  pertanto,  necessario,  affinchè  possa  essere  liquidata,  con  una  successiva  Determinazione  di  
Liquidazione, la fattura n. 2 per l’importo complessivo di € 754,51(IVA compresa) a favore della Ditta EDILBI 
SRL,  utilizzare  l’impegno  10/5222/1  per  €  266,28,  l’impegno  10/5222/6  per  €  70,46  e  per  la  somma 
mancante  di  €  417,77  necessaria  all’adempimento  dell’IVA  al  21%,   con  il  presente  atto,  attingere 
dall’importo degli imprevisti ed impegnare l’importo di € 417,77 dall’impegno 10/5222 , cod.opera 080151;

Dato atto che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati 
parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:
 

 - che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche previste dal contratto, dal 
relativo Capitolato Speciale d’Appalto ed agli ordini impartiti dalla Direzione dei lavori;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini di consegna previsti dal contratto 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 e da eventuali suppletive;

- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni  contrattuali  e che pertanto nulla osta  allo  
svincolo del deposito cauzionale;

- Preso atto, che la ditta non ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di €  754,51 così  
come previsto dalla vigente normativa, accettando che la corresponsione avvenga trascorsi i termini 
di legge e cioè i due anni dalla data di emissione del seguente CRE ;

           Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
  
  Visto l’art. 163 e 183 del D.Lgs 267/00;

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

  Visto il vigente regolamento sui contratti;

  Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;  
  
           Vista la Legge n. 148 del 14.9.2011 di conversione del D.L. n. 138/11;

DETERMINA

1) - di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, che costituisce parte integrante del presente atto;
2)-  di  stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente:

A) per lavori a consuntivo € 124.711,30
B) per IVA  al 20% € 13.594,17
C) per IVA al 21% € 11.915,49
                                            Sommano € 150.220,96
D) per incentivo progettazione € 2.610,79
                                            SOMMANO € 152.831,75
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                                              TOTALE € 153.216,77
ECONOMIA € 385,02

3)-  di impegnare, per le ragioni espresse in narrativa, a favore della Ditta EDILBI SRL, la somma di €  
417,77  sull’impegno  10/5222  necessaria  per  integrazione  aliquota  IVA  dal  20%  al  21%,   creando 
apposito  sub  impegno  come  da  aspetti  contabili,  da  liquidare  con  successiva  determinazione  di 
liquidazione il saldo della fattura n. 2 del 04/01/12;

 4)-  di dare atto, che la ditta non ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di €  754,51 
accettando che la corresponsione avvenga trascorsi  i  termini  di legge e cioè due anni dalla data di 
emissione del  CRE ;
 
5)-  che  l’economia sopra citata dovrà gravare:
 per € 109,19  sull’impegno 10/5222/3 o polizza progettista 
 per € 275,83  sull’impegno 10/5222 imprevisti;
 

6)- di mandare in economia l’accantonamento del 3% sull’accordo bonario per l’importo complessivo di 
€ 16.783,23 che risulta essere c.s.:

- di €   4.946,76 sull’imp.10/5222/4
- di € 11.836,47 sull’imp. 10/5222/5 minore spesa;

7)- di dare atto  che il Direttore dei Lavori per i lavori in questione è il Geom. F. Branchi ed il RUP è l’Ing.  
Alessandro Dreoni;

8)- autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale versato dall’Impresa, al momento del contratto;

 

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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