
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05577
Del : 26/06/2012
Esecutivo da: 26/06/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

IMMOBILI COMUNALI, STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI ED ALTRI IMMOBILI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI 
ELETTROMECCANICI, TRAPORTATORI,MONTACARICHI ECC. APPROVAZIONE 
PERIZIA SUPPLETIVA IMPEGNO DI SPESA DITTA CAMA  DI GIANNINI

     

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. 2010/G/00536 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo, relativo ai 
seguenti   lavori  di  manutenzione  straordinaria  finalizzati  alla  ristrutturazione  di  impianti 
elettromeccanici  trasportatori,  montacarichi  posti  in  immobili  comunali,  strutture  residenziali  di 
ricovero ed altri  immobili,  per un importo di € 100.000,00, finanziamento  di cui al codice opera 
100123;

• con DD 5354/11,  i  lavori  in  questione,  sono stati  aggiudicati,  a seguito di  procedura negoziata, 
previa  gara ufficiosa,  alla Ditta  Cama di  Giannini,    per un importo di  € 77.126,92 al  netto  del  
18,20%, e si è determinato il seguente  quadro economico della spesa: 

CUP H 16 E 1000 119000 4 CIG 185111546B
a) per lavori al netto del ribasso del 18,20% (di cui 1.850,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 77.126,92

b) per Iva al 4 % € 3.085,08
SOMMANO € 80.212,00

c) per 1,90% incentivo progettazione € 1.783,64
d) per polizza progettista  0,60 %o e relativi oneri fiscali € 68,86
e) per imprevisti € 9.763,06
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TOTALE € 91.827,56
TOTALE Delibera  n.2010/536 € 100.000,00
Minore spesa (di cui € 2.928,92 per accordo bonario) € 8.172,44

Considerato che, così come riportato nella relazione tecnica, allegato integrante, dal D. Lavori P.I. V.  
Masini,  su disposizione del RUP ING. M. Leonardi, a seguito di esigenze impreviste ed imprevedibili, 
non previste nel contratto originario, per le quali mancano i relativi  prezzi unitari,  e precisamente per 
modifiche presso:  la Residenza Assistita Porcellana, le Scuole Medie Poliziano  e Papini,  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   c.  metrico  estimativo,  atto  di  sottomissione-  verbale 
concordamento n.2 N.P.  e quadro comparativo di confronto  per un importo di €  10.553,38    oltre iva  
al  4%;

Visto l’atto di sottomissione e verbale concordamento n.2 N.P., sottoscritto per accettazione  dalle  
parti, in data 24.05.12,  nel quale la Ditta si impegna ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e 
condizioni del contratto principale,  e nel quale le viene concessa una proroga di 90 gg. alla scadenza 
contrattuale;

Preso atto altresì che la presente suppletiva comporta un’ ulteriore quota per incentivo progettazione 
pari ad € 244,07  calcolato nella misura del 1,90%  sull’importo lordo di € 12.845,82;

Tenuto conto che alla spesa complessiva di € 11.219,59 ( lavori + iva, inc. progettazione),   si farà 
fronte con quanto a disposizione su imprevisti e minore spesa con l’articolazione più avanti specificata;

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  variante  e variata 
distribuzione di spesa, costituita dagli elaborati indicati in narrativa, per un importo complessivo di  
€  11.219,59 comprendente:   lavori + iva al 4%,  ed incremento  incentivo progettazione;

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

a) per lavori al netto del ribasso del 18,20% (di cui 1.850,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 77.126,92

b) per Iva al 4 % € 3.085,08
SOMMANO € 80.212,00

Per lavori al netto del ribasso del 18,20% di cui   € 250,00  per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) iva al 4% 

€ 10.975,52

c) per 1,90% incentivo progettazione € 1.783,64
d) per polizza progettista  0,60 %o e relativi oneri fiscali € 68,86
e) per ulteriore incentivo su € 12.845,82 € 244,07
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TOTALE € 93.284,09

3- di impegnare la somma di € 11.219,59 , assumendo i relativi impegni di spesa, come da aspetti  
contabili del presente atto, come segue:
€  10.975,52 iva 4% compresa a favore ditta  Cama di Giannini ( Codice beneficiario n. 41250))così 
suddiviso:
€    9.763,06  imp. 10/9112
€   1.212,46  imp. 10/9112/5

€ 244,07 per inc. progettazione imp.10/9112/5

4. di prendere  atto che il Responsabile del Procedimento del lavoro  di cui trattasi è l’ing. M. Leonardi.
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Firenze, lì 26/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 26/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Computo metrico estimativo - Quadro comparativo di confronto - Verbale concordamento nuovi 
prezzi - Atto di sottomissione - Perizia suppletiva di variante - 
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