
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05772
Del : 26/06/2012
Esecutivo da: 26/06/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Manutenzione straordinaria cucine asili nido a contratto aperto - approvazione di variante - impresa 
SIMA di Giuliano Pampaloni e C. snc - codice opera 100112

     

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: 

a. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 15 maggio 2012 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2012 – 2014;;

Premesso altresì che:
b. con delibera n.  2010/00471 è stato  approvato il  progetto  definitivo   relativo  a :  “Manutenzione 

straordinaria cucine asili nido a contratto aperto” per un importo complessivo di € 100.000,00 
finanziati con mutuo al codice opera 100112, secondo il quadro economico seguente:

c.
a)  per  lavori  a  base  d’asta  (di  cui  €  3.189,27  per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) 

€ 82.920,92

b) per I.V.A. 20% € 16.584,18
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SOMMANO € 99.505,10
c) per incentivo progettazione 0,5% € 414,60
d) Per polizza progettista e relativi oneri € 65,89
e) Imprevisti € 14,41

TOTALE € 100.000,00
d. con Determinazione dirigenziale n. 2011/02833, i lavori sono stati affidati a cottimo fiduciario, alla  

ditta SIMA di Giuliano Pampaloni e C. snc, codice beneficiario 16589, con il ribasso del 19,501% 
ovvero per l’importo netto di € 67.372,45 (di cui € 3.189,27 per oneri di sicurezza), determinando il  
seguente quadro economico di spesa:

CUP: H16D10000200004
CIG 0923586745

a) per lavori al netto del ribasso del 19,501% (di cui € 
3.189,27per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso) 

€ 67.372,45

b) per I.V.A. 20% € 13.474,49
SOMMANO € 80.846,94

c) per incentivo progettazione 1,90 % € 1.575,50
d) Per polizza progettista e relativi oneri € 60,82
e) Imprevisti € 9.950,51

TOTALE € 92.433,77
Totale finanziato codice opera 100112 € 100.000,00

Minore spesa € 7.566,23

e. Vista la relazione tecnica di suppletiva redatta dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Mirko 
Leonardi  con  cui  si  fa  presente  che,  durante  l’esecuzione  dei  lavori  è  emersa  la  necessità  di  
garantire l’esercizio in sicurezza delle attività di cucina all’interno degli asili, ossia la realizzazione di 
interventi  necessari  per  eliminare  situazioni  che  possono  comportare  pericolo  e/o  danno  alle 
persone, agli immobili di proprietà comunale o in uso al Comune, e la loro piena funzionalità; per la  
non prevedibilità al momento della redazione del progetto, delle indicazioni e accorgimenti emersi in 
corso d’opera, nonché i motivi urgenti, si rende opportuno il ricorso alla variante, ai sensi dell’art. 
132, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 , Codice dei contratti pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture;

f. Visto l’allegato atto di sottomissione, firmato dall’impresa per accettazione, con cui la ditta s’impegna 
ad effettuare gli ulteriori lavori agli stessi patti e condizioni dell’appalto principale, che si allega parte 
integrante;

g. Considerato pertanto opportuno, con il presente atto,  redigere il nuovo Quadro Economico ; 

h. Considerato  che  le  copie  cartacee  dei  documenti,  allegati  quale  parte  integrante  al  presente 
provvedimento, sono conformi all’originale conservato agli atti presso  la Direzione Servizi tecnici;

i. Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

1. Visti:
1.  l’art. 183 del Decreto legislativo  18.agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali;
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2.  l’art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

3.  il vigente regolamento sui contratti;

4.  il D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;

5.  l’ art. n. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di approvare il  progetto di opere suppletive relative a: “Manutenzione straordinaria cucine asili 
nido a contratto aperto”  costituita dagli elaborati descritti in narrativa;

2)di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente;

a) per lavori al netto del 19,501% (di cui € 3.189,27 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 67.372,45

b) per I.V.A. 20% € 13.474,49
SOMMANO € 80.846,94

c)  Per  lavori  suppletivi  al  netto  del  ribasso  del 
19,501%

€ 11.233,65

Per IVA 21% su lavori suppletivi € 2.359,07
Per  incremento  IVA  dal  20%  al  21%  su  appalto 
principale

€ 673,72

d) per incentivo progettazione 1,90% € 1.575,48
e) per ulteriore incentivo su lavori suppletivi € 265,15
f) Polizza progettista € 60,82
Totale € 97.014,83

TOTALE € 100.000,00
Minore spesa € 2.585,17

3) di incrementare gli impegni assunti a favore della ditta SIMA di Giuliano Pampaloni e C. snc, codice 3) 
beneficiario 16589, di € 14.266,44, impegno n. 10/9110/00 di € 9.950,51 e impegno 10/9110/05 di €  
4.581,08, q.p.,  e di impegnare la spesa di € 265,15 quale incentivo per la progettazione, impegno n. 
10/9110/05 di € 4.581,08 q.p., per un importo complessivo di € 14.531,59 come da aspetti contabili del  
presente atto;
4) di  prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui trattasi    è l’ing. 

Mirko 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

* relazione tecnica finanziaria suppletiva
* atto di sottomissione
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