
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05658
Del : 13/06/2012
Esecutivo da: 18/06/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Demolizione e ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione auditorium a seguito 
della bonifica e smaltimento di elementi di amianto presso la scuola materna, elementare  ed asilo 
nido s. Maria a Coverciano II lotto.
Annullamento impegni assunti a favore di EDIL PROGETTI 1987 S.R.L. in ATI con CESI S.R.L. e 
constestuale riaggiudicazione dei lavori all'impresa CO.GE.DI. S.R.L.

     

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 del Consiglio comunale n. 2012/00084 è stato approvato il  bilancio annuale di  
previsione 2012, il bilancio triennale 2012 – 2014 e la relazione previsionale e programmatica;

• nel Piano Triennale degli Investimenti  2008-2010 ai  Codici Opera nn. 060043- 0800341- 080345 
era  previsto  l’intervento  di  “Demolizione  e  Ricostruzione  per  adeguamento,  ampliamento  e 
realizzazione Auditorium della Scuola Elementare e Materna ed Asilo nido S.Maria a Coverciano”;

• con  Deliberazione  G.M.  2008/293/392  é  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  del  I  lotto,  e,  
specificate le previsioni di spesa e le  tipologie di finanziamento per i successivi lotti con inserimento 
nel  Piano Triennale Investimenti :annualità 2008-2009-2010;

• con Deliberazione G.M. 620/814 del 22/12/2009 è stato approvato il progetto esecutivo n. 95/07 in  
riferimento ai lavori di “Demolizione e Ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione 
Auditorium a seguito della bonifica e smaltimento di elementi di amianto presso la Scuola materna,  
Elementare  ed Asilo nido S. Maria a Coverciano 2° LOTTO” per una spesa complessiva pari a € 
4.999.999,32  finanziata  per  €  3.436.666,00  al  codice  opera  070162  mediante  mutuo,  per  € 
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663.333,32 al codice opera 090386 mediante contributo regionale e per € 900.000,00 al codice 
opera 080352 mediante economie;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2010/2817 sono stati approvati, all’interno del quadro economico 
generale, i progetti esecutivi di seguito specificati:

- Progetto 34/10 relativo ai lavori di demolizione del Plesso Scolastico di via Martini, ammontante a 
complessivi €  95.000,00;

- Progetto 39/10 relativo ai lavori di bonifica della copertura in cemento amianto del Plesso Scolastico 
di via Martini, ammontante a complessivi €  59.000,00;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2010/6131 sono stati affidati alla CAF scrl i lavori di  bonifica 
della copertura in cemento amianto della scuola in questione di cui al progetto n. 39/10;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2010/6156 sono stati affidati alla ditta Vangi Faliero i lavori di 
demolizione di cui al progetto n. 34/2010;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2011/855  sono  stati  aggiudicati,  i  lavori  di  “demolizione  e 
ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione auditorium a seguito della bonifica e 
smaltimento di elementi di amianto presso la scuola materna, elementare  ed asilo nido s. Maria a 
Coverciano  II  lotto”,  alla  impresa  EDIL  PROGETTI  1987  s.r.l.  in  a.t.i.  con  CESI  s.r.l  (codice 
beneficiario 41836) per un importo netto pari ad € 2.657.942,52 (di cui € 229.910,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);

• con Determinazione Dirigenziale n. 2011/2486 e n. 2011/3191 sono stati  affidati  alla ditta Maurri  
Mario  s.r.l.,  tramite  affidamento  diretto  a  cottimo  fiduciario,  rispettivamente  gli  “interventi  di 
abbattimento di alberi e di taglio di arbusti e siepi preliminarmente necessari all’insediamento del 
cantiere per la costruzione del polo scolastico di S. Maria a Coverciano II Lotto” per l’importo di €  
9.636,00 e gli “interventi di fresatura, preparazione terreno e semina tappeto erboso” per l’importo di 
€ 5.007,60;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2011/7985 è stata affidata, alla ditta CAF s.c.r.l. la “rimozione 
detriti  contenenti  amianto nell’ambito dei  lavori  di  demolizione del plesso scolastico della scuola 
comunale Santa Maria a Coverciano II  lotto” per l’importo di  € 17.968,50 e con Determinazione 
Dirigenziale  n.  2011/8699,  per  sopravvenute  esigenze,  sono  stati  approvati  maggiori  lavori  di 
smaltimento dei detriti assumendo ulteriore impegno di spesa a favore della CAF scrl per l’importo di  
€ 6.521,90;

• con determinazione dirigenziale  n.  2011/10383 è stato affidato  all’Ing.  Laura Mezza l’incarico di 
coordinatore  della  sicurezza,  per  l’importo  di  €  17.209,88,  per  l’intervento  di  demolizione  e 
ricostruzione  della  scuola  S.  Maria  a  Coverciano con  riferimento al  II  e  III  lotto,  essendo stato 
approvato, con deliberazione n. 00535/2010, il progetto riferito al III lotto dei lavori ed avendo rilevato 
che le opere del II e III  lotto sono parzialmente sovrapposte;

• con determinazione dirigenziale n. 2012/429 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione 
dei lavori di cui al prog. n. 39/2010 per l’intervento di “bonifica della copertura in cemento amianto 
del Plesso Scolastico S.M. a Coverciano di Via Martini” eseguiti dalla CAF SCRL;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  2012/1303  è  stato  assunto  impegno  di  spesa  a  favore 
dell’Impresa  CAF  SCRL  (codice  beneficiario  n.  1881) per  l’esecuzione  dei  “lavori  di  prelievo, 
trasporto e deposito delle barriere fonoassorbenti dalla scuola S. Maria a Coverciano alla scuola 
Italo Calvino” CIG 390921309F - per una spesa complessiva di € 11.495,00 (Iva 21% compresa);

Tutto ciò premesso:

• il quadro economico generale della spesa e quelli relativi ai singoli codici opera risultano essere i  
seguenti:
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CUP H11I10000030004
CIG 0467263D9C

Opere e lavori in genere al netto del ribasso d’asta del 40,78% 
(di cui € 184.166,45 per oneri  sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta)

€ 2.130.037,08

Opere e lavori finalizzati all’abbattimento barriere architettoniche 
al  netto del  ribasso d’asta del 40,78% (di  cui  € 45.643,55 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 527.905,44

Iva 10 % su €. 2.130.037,08
€ 213.003,71

Iva 4 % su €. 527.905,44
€ 21.116,22

SOMMANO
€ 2.892.062,45

per bonifica amianto affidamento ditta CAF prog. 39/10 DD 
2010/6131:

A) per lavori a consuntivo € 26.187,00
B) per Iva al 20 % € 5.197,40
C) per Iva al 21% € 42,00

SOMMANO € 31.426,40
D) per 2,00% incentivo progettazione € 959,79

SOMMANO € 32.386,19
Importo sommato agli imprevisti codice opera 070162 € 23.779,30

TOTALE Prog. 39/10
€ 56.165,49

a) Lavori al netto ribasso d’asta del 25,10% (di cui € 7.877,29 per 
oneri di sicurezza) Vangi Faliero

€ 57.264,10

b) per Iva al 20 % € 11.452,82
SOMMANO € 68.716,92

c) per 2,00% incentivo progettazione su € 73.814,29 € 1.476,29
d) per polizza progettista c. oneri € 58,66
e) per imprevisti  a disposizione € 8.857,72
f) per incarichi € 3.000,00

TOTALE € 82.109,59
            q.parte  MINORE SPESA per accordo bonario € 2.657,31
TOTALE Prog. n. 34/10 € 84.766,90
Per residue demolizioni 8.000,00

Incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione II e III lotto 
Ing. Mezza DD 2011/10383

€ 17.209,88

Somme a disposizione Spese Tecniche impegno n. 09/8018
€ 61.598,12

Spese tecniche affidate all’Ing. Grisostomi Stefano con D.D. n. 
08/3407

€ 12.000,00

Spese tecniche affidate all’Ing. Brusco Alberto con D.D. n. 09/4819 
( primariamente affidate al P.I. Brusco Roberto con D.D. n. 08/3407)  

€ 6.192,00

Incentivo progettazione 0,5% su €. 3.470.000,00 € 17.350,00
Incentivo progettazione 0,5% su €. 860.000,00 € 4.300,00
Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri adeguata € 3.176,05
Intervento abbattimento alberi ditta MAURRI Mario srl DD 2011/2486 € 8.030,00
 IVA 20% € 1.606,00
SOMMANO per intervento € 9.636,00
Opere di fresatura, preparazione terreno e semina tappeto erboso € 5.007,60
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Maurri DD 2011/3191
Opere rimozione amianto ditta Caf Iva 21% inclusa – DD n. 
2011/7985

€ 17.968,50

Maggiori opere rimozione amianto ditta Caf Iva 21% inclusa – DD 
2011/8699

€ 6.521,90

Lavori  di  prelievo,  trasporto  e  deposito  delle  barriere 
fonoassorbenti  dalla scuola S. Maria a Coverciano alla scuola 
Italo Calvino Iva 21% compresa -  CIG 390921309F  -  di  cui  al 
presente atto

€ 11.495,00

Somma per IMPREVISTI  Appalto principale (compresi € 23.779,30 
da CRE di cui alla DD. 2012/429 e sottratti di  € 11.945,00 per 
affidamento CAF trasporto barriere fonoassorbenti di cui al presente 
atto)

€ 444.290,30

TOTALE € 3.631.303,58
Minore spesa prog. 39/10 da DD 6131/10 € 2.834,51
Minore spesa prog. 34/10 da DD 6156/10 € 10.233,10
Accordo bonario prog. 34/10 da DD 6156/10 € 2.657,31
Minore spesa appalto principale 1.211.628,82
Accordo bonario appalto principale 141.342,00
TOTALE GENERALE  2° LOTTO € 4.999.999,32

Evidenziando che il Quadro Economico Generale della spesa viene suddiviso per i singoli codici opera nel 
seguente modo:

Codice Opera 070162
Opere  e  lavori  in  genere  al  netto  del  40,78%(di  cui  € 
152.338,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta) 

€ 1.761.915,11

Iva 10%
€ 176.191,51

SOMMANO € 1.938.106,62

per bonifica amianto   affidamento ditta CAF prog. n. 39/10   
DD 2010/6131:

A) per lavori a consuntivo € 26.187,00
B) per Iva al 20 % € 5.197,40
C) per Iva al 21% € 42,00

SOMMANO € 31.426,40
D) per 2,00% incentivo progettazione € 959,79

SOMMANO € 32.386,19

sommati agli imprevisti del  codice opera n. 070162 di cui al 
presente q.e.

€ 23.779,30

TOTALE PROG. N. 39/10
€ 56.165,49

Per Demolizioni  affidamento Vangi F. prog. n. 34/10 DD 
2010/6156:

a) Lavori al netto ribasso d’asta del 25,10% (di cui € 7.877,29 
per oneri di sicurezza) Vangi Faliero

€ 57.264,10

b) per Iva al 20 % € 11.452,82
Sommano € 68.716,92
c) per 2,00% incentivo progettazione su € 73.814,29 € 1.476,29
d) per polizza progettista c. oneri € 58,66
e) per imprevisti € 8.857,72
f) per incarichi € 3.000,00
TOTALE € 82.109,59
q. parte  MINORE SPESA per accordo bonario € 2.657,31
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TOTALE Progetto n. 34/10 € 84.766,90
Per residue demolizioni € 8.000,00

Incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione II e III 
lotto  Ing. Mezza DD 2011/10383

€ 17.209,88

Somme a disposizione Spese Tecniche  impegno n. 09/8018
€ 61.598,12

Spese tecniche affidate all’Ing. Grisostomi Stefano con D.D. 
n. 08/3407

€ 12.000,00

Spese tecniche affidate all’Ing.  Brusco Alberto con D.D. n. 
09/4819 (primariamente affidate  al P.I.  Brusco Roberto con 
D.D. n. 08/3407)  

€ 6.192,00

Incentivo progettazione 0,5 %  € 14.351,50
Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri riadeguata € 2.105,36
Intervento  abbattimento  alberi  ditta  MAURRI  Mario  srl  DD 
2011/2486

€ 8.030,00

IVA 20% € 1.606,00
SOMMANO per intervento € 9.636,00
Opere di  fresatura,  preparazione terreno e semina tappeto 
erboso Maurri – DD 2011/3191

€ 5.007,60

Opere  rimozione  amianto  ditta  Caf  inclusa  Iva  21% -  DD 
2011/7985 

€ 17.968,50

Maggiori opere rimozione amianto ditta Caf inclusa Iva 21% - 
DD 2011/8699

€ 6.521,90

Lavori  di  prelievo,  trasporto  e  deposito  delle  barriere 
fonoassorbenti  dalla  scuola S.  Maria a Coverciano alla 
scuola Italo Calvino Iva 21% compresa - CIG 390921309F 
- di cui al presente atto

€ 11.495,00

Imprevisti appalto principale (compresi € 23.779,30 da CRE 
di  cui  alla  DD.  2012/429  e  sottratti  di   €  11.945,00  per 
affidamento CAF trasporto barriere fonoassorbenti di  cui  al 
presente atto)

€ 288.883,30

TOTALE € 2.513.571,56
Minore spesa prog. 39/10 da DD 6131/10 € 2.834,51
Minore spesa prog. 34/10 da DD 6156/10 € 10.233,10
Accordo bonario prog. 34/10 da DD 6156/10 € 2.657,31
Minore spesa appalto principale € 812.649,62
Accordo bonario € 94.719,90
Totale € 3.436.666,00

Codice Opera   090386
Opere  e  lavori  in  genere  al  netto  del  ribasso  del 
40,78%(di cui € 31.828,42 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

€ 368.121,97

IVA 10% € 36.812,20
Sommano € 404.934,17
Incentivo progettazione 0,5 % € 2.998,50
Polizza  progettisti  interni  0,60%o  e  relativi  oneri 
riadeguata

€ 439,88

Imprevisti € 65.967,00
TOTALE € 474.339,55
Accordo bonario € 19.790,10
Minore spesa € 169.203,67
Totale € 663.333,32
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Codice Opera  080352  A.B.A.
Opere  e  lavori  finalizzati  all’abbattimento  barriere 
architettoniche al netto del ribasso del 40,78% (di cui 
€ 45.643,55 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta) 

€ 527.905,44

IVA 4% € 21.116,22
Sommano € 549.021,66
Incentivo progettazione 0,5% su € 860.000,00 € 4.300,00
Polizza  progettisti  interni  0,60%o  e  relativi  oneri 
riadeguata

€ 630,81

Imprevisti € 89.440,00
TOTALE € 643.392,47
Accordo bonario € 26.832,00
Minore spesa € 229.775,53
TOTALE GENERALE  2° LOTTO  A.B.A. € 900.000,00

Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 2012/4119 è stata revocata l’aggiudicazione, disposta 
con determinazione dirigenziale n. 2011/855,  all’Impresa Edil Progetti 1987 s.r.l. in A.T.I. con Cesi s.r.l. per 
l’esecuzione dei lavori di “Demolizione e Ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione 
Auditorium a seguito della bonifica e smaltimento di elementi di amianto presso la Scuola materna, 
Elementare   ed  Asilo  nido  S.  Maria  a  Coverciano 2°  LOTTO”  dando  atto  che,  con  successivo 
provvedimento della Direzione Servizi Tecnici, si sarebbe provveduto all’annullamento degli impegni contabili 
assunti a favore della predetta A.T.I. ed al contestuale riaffidamento dei lavori ad altra impresa; 

Sentito il parere favorevole dell’Avvocatura comunale in merito alla procedura di riaggiudicazione all’Impresa 
seconda classificata ai prezzi da quest’ultima offerta;

Vista l’allegata lettera in data 9.05.2012 con cui  il  Direttore della Direzione Servizi  Tecnici,  Ing.  Michele 
Mazzoni, comunica all’Impresa CO.GE.DI. S.R.L. l’intendimento di procedere alla riaggiudicazione dei lavori 
in  argomento a favore della stessa in quanto seconda classificata nella procedura di  gara ad evidenza 
pubblica;

Precisato che l’importo dell’appalto, sottoposto ad accettazione dell’impresa CO.GE.DI. S.R.L., risulta pari ad 
€ 4.207.300,00 (di cui € 226.216,56 per oneri della sicurezza) già detratto delle lavorazioni eseguite nel 
frattempo dal precedente affidatario e debitamente compendiate nel “verbale di constatazione e consistenza” 
previsto per tali circostanze, firmato senza riserve e conservato agli atti di questa Direzione;

Considerato  che  con  il  succitato  “verbale  di  constatazione  e  consistenza”  si  è  accertato  che  i  lavori  
riconosciuti all’appaltatore uscente corrispondono ad € 81.979,49 oltre Iva al 10%;
 
Preso atto che con lettera del 24.05.2012, allegata integrante, la ditta CO.GE.DI. S.R.L. dichiara di accettare 
il residuo importo dell’appalto di € 4.207.300,00 agli stessi patti e condizioni offerti in sede di asta pubblica  
ovvero  applicandovi  un  ribasso  del  32%,  come risulta  dal  verbale  di  gara  allegato  alla  determinazione 
dirigenziale n. 2011/855; 

Dato atto che, pertanto, i lavori al netto del ribasso d’asta del 32 % aggiudicati alla ditta CO.GE.DI. S.R.L. 
ammontano a netti € 2.933.353,30 (di cui € 226.216,56 per oneri della sicurezza)  oltre Iva;   

Ritenuto,  quindi,  con  il  presente  provvedimento  prendere  atto  delle  disposizioni  approvate  mediante 
determinazione dirigenziale n. 2012/4119 provvedendo:

- ad annullare gli impegni assunti, con determinazione dirigenziale n. 2011/855, a favore dell’impresa 
EDIL  PROGETTI  1987  s.r.l.  in  a.t.i.  con  CESI  s.r.l  (codice  beneficiario  41836),  per  l’importo 
complessivo di € 2.892.062,45 (compresa Iva);

- ad assumere nuovo impegno di spesa a favore della ditta CO.GE.DI. S.R.L. per € 3.190.724,28 
inclusa Iva;
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- ad assumere impegno di spesa a favore di EDIL PROGETTI 1987 s.r.l. in a.t.i. con CESI s.r.l per €  
90.177,44 quale somma ad essa spettante per lavorazioni comunque eseguite;

Tenuto conto che:

- in relazione all’offerta in sede di asta pubblica rimessa dalla ditta CO.GE.DI. S.R.L. (32%) la ulteriore 
spesa per l’esecuzione delle opere pari ad € 298.661,83 sarà finanziata con la disponibilità della 
minore spesa dell’appalto principale per € 169.456,28 all’impegno n. 09/8017/18, per € 54.845,03 
all’impegno n. 09/7556/5 e per € 74.360,52 all’impegno n. 08/9598/5; 

- in  riferimento  alle  spettanze  dell’impresa  EDIL  PROGETTI  1987  s.r.l.  in  a.t.i.  con  CESI  s.r.l, 
corrispondenti ad € 90.177,44, si attingerà invece alla voce imprevisti dell’appalto principale di cui 
all’impegno n. 09/8017/16; 

- attualmente è pendente giudizio di appello avanti  al Consiglio  di  Stato avverso la sentenza che 
respingeva il ricorso promosso dalla CO.GE.DI. S.R.L. contro l'aggiudicazione dell'appalto alla Edil  
Progetti 1987 SRL condannando la CO.GE.DI. SRL alle spese del giudizio di I grado;

- per effetto della presente aggiudicazione, è venuto meno l'interesse della CO.GE.DI. SRL a coltivare 
la  lite  sì  che  -  sentita  in  merito  l'Avvocatura  - il  giudizio  può  quindi  essere  abbandonato  con 
compensazione integrale delle spese di lite del I e del II grado;

-  la CO.GE.DI. S.R.L. si farà carico, pertanto, di depositare - presso la Segreteria del Consiglio di 
Stato - apposito atto di rinuncia all'appello  e contestualmente l'Avvocatura darà atto della rinuncia 
del Comune di Firenze alle spese liquidate a suo favore dal Tar Toscana;

Dato atto che le copie informatiche della lettera in data 9.05.2012 a firma del Direttore della Direzione Servizi  
Tecnici  Ing.  Mazzoni  e della lettera in data 24.05.2012 della Ditta CO.GE.DI.  S.R.L.,  allegati  quali  parti 
integranti  al presente provvedimento, sono conformi agli  originali  cartacei conservati  presso la Direzione 
Servizi Tecnici;

Dato atto che ancora di più oggi ricorrono i motivi di urgenza di esecuzione dei lavori finalizzati a dotare la 
scuola elementare esistente degli standard minimi previsti dalle normative scolastiche per i quali: 1) fu  fatta  
formale  richiesta  al  TAR,  in  data  26/6/11  di  anticipare  la  data  di  discussione  dell’udienza per motivi di 
pubblico interesse; 2) fu effettuata una consegna d’urgenza nelle more della stipula contrattuale; 3) furono 
emessi tre ordini di servizio per l’avvio immediato delle lavorazioni previste dall’appalto;

-     Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

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

- Visto il vigente regolamento sui contratti;

- Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il DPR n. 207/2010;

- Visti gli artt. n. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA
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in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2012/4119:

1) di annullare i  seguenti  impegni  contabili  assunti,  con determinazione dirigenziale n.  2011/855, a 
favore dell’impresa EDIL PROGETTI 1987 s.r.l. in a.t.i. con CESI s.r.l (codice beneficiario 41836),  
per l’importo complessivo di € 2.892.062,45 (compresa Iva); 

- impegno n. 09/8017/13 di € 1.938.106,62 codice opera n. 070162;
- impegno n. 09/7556/01 di € 404.934,17 codice opera n. 090386;
- impegno n. 08/9598/01di € 549.021,66 codice opera n. 080352;

2) di affidare contestualmente alla ditta CO.GE.DI. S.R.L. l’esecuzione dei lavori di  “Demolizione e 
Ricostruzione  per  adeguamento,  ampliamento  e  realizzazione  Auditorium  a  seguito  della 
bonifica e smaltimento di elementi di amianto presso la Scuola materna, Elementare  ed Asilo 
nido  S.  Maria  a  Coverciano  2°  LOTTO”  risultando  tale  impresa  seconda  classificata  nella 
procedura di  gara ad evidenza pubblica; l’affidamento viene fatto sulla base del verbale di  gara 
allegato alla  determinazione dirigenziale  n.  2011/855 e della  lettera  in  data  24.05.2012 con cui 
l’impresa predetta  accetta il residuo importo dell’appalto agli stessi patti e condizioni offerti in sede 
di asta pubblica confermando, pertanto, il ribasso d’asta del 32%;

3) di dare atto che il nuovo Quadro economico generale della spesa e quelli riferiti ai diversi codici  
opera risultano essere i seguenti:

CUP H11I10000030004
CIG 0467263D9C

Opere e lavori in genere al netto del ribasso d’asta del 32 % (di 
cui  €  226.216,56  per  oneri   sicurezza  non  soggetti  a  ribasso 
d’asta) CO.GE.DI. S.R.L.

€ 2.933.353,30

Iva 10 % su €. 2.333.947,36
€ 233.394,74

Iva 4 % su €. 599.405,94
€ 23.976,24

SOMMANO
€ 3.190.724,28

Opere eseguite da  ATI EDIL PROGETTI 1987 SRL con CESI 
S.R.L. 

€ 81.979,49

Iva 10%
€ 8.197,95

SOMMANO
€ 90.177,44

per bonifica amianto affidamento ditta CAF prog. 39/10 DD 
2010/6131:

A) per lavori a consuntivo € 26.187,00
B) per Iva al 20 % € 5.197,40
C) per Iva al 21% € 42,00

SOMMANO € 31.426,40
D) per 2,00% incentivo progettazione € 959,79

SOMMANO € 32.386,19
Importo sommato agli imprevisti codice opera 070162 € 23.779,30
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TOTALE Prog. 39/10
€ 56.165,49

a) Lavori al netto ribasso d’asta del 25,10% (di cui € 7.877,29 per 
oneri di sicurezza) Vangi Faliero

€ 57.264,10

b) per Iva al 20 % € 11.452,82
SOMMANO € 68.716,92

c) per 2,00% incentivo progettazione su € 73.814,29 € 1.476,29
d) per polizza progettista c. oneri € 58,66
e) per imprevisti  a disposizione € 8.857,72
f) per incarichi € 3.000,00

TOTALE € 82.109,59
            q.parte  MINORE SPESA per accordo bonario € 2.657,31
TOTALE Prog. n. 34/10 € 84.766,90
Per residue demolizioni 8.000,00

Incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione II e III lotto 
Ing. Mezza DD 2011/10383

€ 17.209,88

Somme a disposizione Spese Tecniche impegno n. 09/8018
€ 61.598,12

Spese tecniche affidate all’Ing. Grisostomi Stefano con D.D. n. 
08/3407

€ 12.000,00

Spese tecniche affidate all’Ing. Brusco Alberto con D.D. n. 09/4819 
( primariamente affidate al P.I. Brusco Roberto con D.D. n. 08/3407)  

€ 6.192,00

Incentivo progettazione 0,5% su €. 3.470.000,00 € 17.350,00
Incentivo progettazione 0,5% su €. 860.000,00 € 4.300,00
Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri adeguata € 3.176,05
Intervento abbattimento alberi ditta MAURRI Mario srl DD 2011/2486 € 8.030,00
 IVA 20% € 1.606,00
SOMMANO per intervento € 9.636,00
Opere di fresatura, preparazione terreno e semina tappeto erboso 
Maurri DD 2011/3191

€ 5.007,60

Opere rimozione amianto ditta Caf Iva 21% inclusa – DD n. 
2011/7985

€ 17.968,50

Maggiori opere rimozione amianto ditta Caf Iva 21% inclusa – DD 
2011/8699

€ 6.521,90

Lavori di prelievo, trasporto e deposito delle barriere fonoassorbenti 
dalla scuola S. Maria a Coverciano alla scuola Italo Calvino Iva 21% 
compresa - CIG 390921309F  - di cui alla DD 2012/1303

€ 11.495,00

Somma per IMPREVISTI  Appalto principale (compresi € 23.779,30 
da CRE di cui alla DD. 2012/429, sottratti di  € 11.945,00 per 
affidamento CAF trasporto barriere fonoassorbenti di cui alla DD. 
2012/1303 e ulteriormente sottratti di € 90.177,44 per pagamento 
opere eseguite Ati Edil Progetti 1987 con CESI srl di cui al  presente 
atto)

€ 354.112,86

TOTALE € 3.929.965,41
Minore spesa prog. 39/10 da DD 6131/10 € 2.834,51
Minore spesa prog. 34/10 da DD 6156/10 € 10.233,10
Accordo bonario prog. 34/10 da DD 6156/10 € 2.657,31
Minore spesa appalto principale (sottratta di € 298.661,83 
corrispondente alla maggiore spesa occorrente conseguente al minor 
ribasso offerto da Cogedi srl rispetto ad ati Edil Progetti)

779.031,30

Quota  parte  minore  spesa  appalto  principale  utilizzata  per  altro 
intervento

€ 133.935,69

Accordo bonario appalto principale 141.342,00
TOTALE GENERALE  2° LOTTO € 4.999.999,32

Evidenziando che il Quadro Economico Generale della spesa viene suddiviso per i singoli codici opera nel 
seguente modo:
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Codice Opera 070162
Opere e lavori in genere al netto del 32 %(di cui € 148.744,59 
per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta) 
DITTA CO.GE.DI. S.R.L.

€ 1.915.966,27

Iva 10%
€ 191.596,63

SOMMANO € 2.107.562,90

Opere eseguite da ATI EDIL PROGETTI 1987 SRL con CESI 
S.R.L. 

€ 81.979,49

Iva 10%
€ 8.197,95

SOMMANO
€ 90.177,44

per bonifica amianto affidamento ditta CAF prog. n. 39/10 
DD 2010/6131:

A) per lavori a consuntivo € 26.187,00
B) per Iva al 20 % € 5.197,40
C) per Iva al 21% € 42,00

SOMMANO € 31.426,40
D) per 2,00% incentivo progettazione € 959,79

SOMMANO € 32.386,19

sommati agli imprevisti del  codice opera n. 070162 di cui al 
presente q.e.

€ 23.779,30

TOTALE PROG. N. 39/10
€ 56.165,49

Per Demolizioni  affidamento Vangi F. prog. n. 34/10 DD 
2010/6156:

a) Lavori al netto ribasso d’asta del 25,10% (di cui € 7.877,29 
per oneri di sicurezza) Vangi Faliero

€ 57.264,10

b) per Iva al 20 % € 11.452,82
Sommano € 68.716,92
c) per 2,00% incentivo progettazione su € 73.814,29 € 1.476,29
d) per polizza progettista c. oneri € 58,66
e) per imprevisti € 8.857,72
f) per incarichi € 3.000,00
TOTALE € 82.109,59
q. parte  MINORE SPESA per accordo bonario € 2.657,31
TOTALE Progetto n. 34/10 € 84.766,90
Per residue demolizioni € 8.000,00

Incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione II e III 
lotto  Ing. Mezza DD 2011/10383

€ 17.209,88

Somme a disposizione Spese Tecniche  impegno n. 09/8018
€ 61.598,12

Spese tecniche affidate all’Ing. Grisostomi Stefano con D.D. 
n. 08/3407

€ 12.000,00

Spese tecniche affidate all’Ing.  Brusco Alberto con D.D. n. 
09/4819 (primariamente affidate al P.I.  Brusco Roberto con 
D.D. n. 08/3407)  

€ 6.192,00

Incentivo progettazione 0,5 %  € 14.351,50
Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri riadeguata € 2.105,36
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Intervento  abbattimento  alberi  ditta  MAURRI  Mario  srl  DD 
2011/2486

€ 8.030,00

IVA 20% € 1.606,00
SOMMANO per intervento € 9.636,00
Opere di  fresatura,  preparazione terreno e semina tappeto 
erboso Maurri – DD 2011/3191

€ 5.007,60

Opere  rimozione  amianto  ditta  Caf  inclusa  Iva  21% -  DD 
2011/7985 

€ 17.968,50

Maggiori opere rimozione amianto ditta Caf inclusa Iva 21% - 
DD 2011/8699

€ 6.521,90

Lavori  di  prelievo,  trasporto  e  deposito  delle  barriere 
fonoassorbenti dalla scuola S. Maria a Coverciano alla scuola 
Italo Calvino Iva 21% compresa - CIG 390921309F  - di cui 
alla DD 2012/1303

€ 11.495,00

Somma per IMPREVISTI  Appalto principale (compresi € 
23.779,30 da CRE di cui alla DD. 2012/429, sottratti di  € 
11.945,00 per affidamento CAF trasporto barriere 
fonoassorbenti di cui alla DD. 2012/1303 e ulteriormente 
sottratti di € 90.177,44 per pagamento opere eseguite Ati Edil 
Progetti 1987 con CESI srl di cui al  presente atto)

€ 198.705,86

TOTALE € 2.683.027,84
Minore  spesa  prog.  39/10  da  DD  6131/10  (impegno  n. 
09/8017/18 ex impegno n. 09/8017/19)

€ 2.834,51

Minore spesa prog. 34/10 da DD 6156/10 € 10.233,10
Accordo bonario prog. 34/10 da DD 6156/10 € 2.657,31
Minore  spesa  appalto  principale  (sottratta  di  €  169.456,28 
corrispondente  a  q.p.  della  maggiore  spesa  occorrente 
conseguente al minor ribasso offerto da Cogedi srl rispetto ad 
ati Edil Progetti) impegno n. 09/8017/18

€ 509.257,65

Quota  parte  minore  spesa  appalto  principale  utilizzata  per 
altro intervento

€ 133.935,69

Accordo bonario € 94.719,90
Totale € 3.436.666,00

Codice Opera   090386
Opere e lavori in genere al netto del ribasso del 32 % 
(di  cui  €  31.828,42  per  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso d’asta) CO.GE.DI. S.R.L.

€ 417.981,09

IVA 10% € 41.798,11
Sommano € 459.779,20
Incentivo progettazione 0,5 % € 2.998,50
Polizza  progettisti  interni  0,60%o  e  relativi  oneri 
riadeguata

€ 439,88

Imprevisti € 65.967,00
TOTALE € 529.184,58
Accordo bonario € 19.790,10

Minore spesa appalto principale (sottratta di € 54.845,03 
corrispondente a q.p.  della maggiore spesa occorrente 
conseguente  al  minor  ribasso  offerto  da  Cogedi  srl 
rispetto ad ati Edil Progetti)

€ 114.358,64

Totale € 663.333,32

Codice Opera  080352  A.B.A.
Opere  e  lavori  finalizzati  all’abbattimento  barriere 
architettoniche al netto del ribasso del 32 % (di cui € 
45.643,55 per oneri  della sicurezza non soggetti  a 

€ 599.405,94
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ribasso d’asta) CO.GE.DI. S.R.L.
IVA 4% € 23.976,24
Sommano € 623.382,18
Incentivo progettazione 0,5% su € 860.000,00 € 4.300,00
Polizza  progettisti  interni  0,60%o  e  relativi  oneri 
riadeguata

€ 630,81

Imprevisti € 89.440,00
TOTALE € 717.752,99
Accordo bonario € 26.832,00

Minore spesa appalto principale (sottratta di € 74.360,52 
corrispondente a q.p.  della maggiore spesa occorrente 
conseguente  al  minor  ribasso  offerto  da  Cogedi  srl 
rispetto ad ati Edil Progetti)

€ 155.415,01

TOTALE GENERALE  2° LOTTO  A.B.A. € 900.000,00

4) di assumere impegno di spesa a favore di EDIL PROGETTI 1987 s.r.l. in a.t.i. con CESI s.r.l. (codice  
beneficiario n. 41836) - CIG 0467263D9C  - per € 90.177,44 a valere sull’impegno per imprevisti n. 
09/8017/16, quale somma ad essa spettante per lavorazioni risultanti dal “verbale di constatazione e 
consistenza”;

5) di impegnare la spesa di € 3.190.724,28, inclusa Iva, assumendo i relativi sub-impegni a favore della 
ditta CO.GE.DI. SRL (codice beneficiario n. 25963) -  CIG 0467263D9C - come sotto riportato e 
come da aspetti contabili del presente atto:

- con  riferimento  al  codice  opera  n.  070162  assumere  impegni  contabili  per  un  totale  di  € 
2.107.562,90 di cui € 1.938.106,62 recuperando la disponibilità dell’impegno n. 09/8017/13, nel 
contempo annullato, ed € 169.456,28 a valere sull’impegno per minore spesa n. 09/8017/18;

- con  riferimento  al  codice  opera  n.  090386  assumere  impegni  contabili  per  un  totale  di  € 
459.779,20  di  cui  €  404.934,17  recuperando  la  disponibilità  dell’impegno  n.  09/7556/1,  nel 
contempo annullato, ed € 54.845,03 a valere sull’impegno per minore spesa n. 09/7556/5;

- con  riferimento  al  codice  opera  n.  080352  assumere  impegni  contabili  per  un  totale  di  € 
623.382,18  di  cui  €  549.021,66  recuperando  la  disponibilità  dell’impegno  n.  08/9598/1,  nel 
contempo annullato, ed € 74.360,52 a valere sull’impegno per minore spesa n. 09/9598/5;

6) di dare, atto che è attualmente pendente giudizio di appello avanti al Consiglio di Stato avverso la  
sentenza  che  respingeva  il  ricorso  promosso  dalla  CO.GE.DI.  S.R.L.  contro  l'aggiudicazione 
dell'appalto alla Edil Progetti 1987 SRL condannando la CO.GE.DI. SRL alle spese del giudizio di I 
grado e che, per effetto della presente aggiudicazione, è venuto meno l'interesse della CO.GE.DI. 
SRL  a  coltivare  la  lite  sì  che  -  sentita  in  merito  l'Avvocatura  - il  giudizio  può  quindi  essere 
abbandonato con compensazione integrale  delle spese di  lite  del  I  e del  II  grado; la CO.GE.DI. 
S.R.L. si farà carico, pertanto, di depositare - presso la Segreteria del Consiglio di Stato - apposito  
atto di rinuncia all'appello  e contestualmente l'Avvocatura darà atto della rinuncia del Comune di 
Firenze alle spese liquidate a suo favore dal Tar Toscana;

7) di dare atto che, come richiamato in narrativa, a causa dei ritardi accumulatisi sia per la vertenza 
presso  il  Tribunale  Amministrativo  sia  per  colpa  dell’Impresa Edil  Progetti  1987 S.r.l.  i  lavori  di 
dotazione della scuola elementare esistente degli standard minimi previsti dalle normative rivestono, 
oggi, ancora più carattere di urgenza;

8) di  prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui trattasi è l’Ing. 
Michele Mazzoni.
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Firenze, lì 13/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 18/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* LETTERA 9.05.2012 DIRETTORE SERVIZI TECNICI ING. MAZZONI
* LETTERA 24.05.2012 DITTA CO.GE.DI. S.R.L.
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