
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05786
Del : 14/08/2012
Esecutivo da: 14/08/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Riordino impianti elettrici e speciali sulle coperture dei locali presso le nuove cappelle del 
commiato - affidamento alla ditta Seim s.r.l. - c.o.090186

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione n. DD n°5407/2012 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;

Dato atto che con determinazione n.10290 del 22/12/2011 sono stati affidati alla ditta Edil Costructa srl i  
lavori di ristrutturazione della zona espositiva  alle Cappelle del Commiato secondo il seguente quadro 
economico:

CUP H13G10000130004
 CIG N. 0764224198

a)per lavori al netto del 35,690% (di cui € 30.217,42 per oneri di sicurezza non soggetti a 
r.a.) 

€ 766.427,10

b) per IVA al 10% € 76.642,71
SOMMANO € 843.069,81
c) per incentivo progettazione 1,90 % € 22.325,00
d) per polizza progettista 0,060% + oneri  € 861,86
e)per incarichi professionali esterni a disposizione € 5.915,09
f)per incarico progettazione Cubattoli DD 8767/08 € 8.000,00
g)per estensione incarico Cubattoli DD 929/10 € 4.928,28
h)per imprevisti € 129.056,09
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i)per allacciamenti ed utenze € 3.000,00
l)per incarichi professionali Cubattoli DD 3631/11 € 1.156,63
m)per parere ASL (DD 11/3572 finanziato con imprevisti) € 193,91
TOTALE € 1.018.506,67
Totale finanziato con delibera € 1.341.000.00
Minore spesa (di cui € 38.775,00 per accordo bonario) € 322.493,33

Codice opera 080062  

a)per  lavori  al  netto  del  35,690% (di  cui  €  30.217,42  per  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso)

€ 576.712,60

b)per IVA 10% € 57.671,26
SOMMANO € 634.383,86

c)per incentivo progettazione 1,90% € 16.720,00
d)per polizza progettista e relativi oneri € 645,48
e)per incarichi esterni a disposizione € 71,72
f)Per incarico Cubattoli DD 8767/08 € 8.000,00
g)per incarico Cubattoli DD 929/10 € 4.928,28
h)per imprevisti € 96.606,09
i)per allacciamenti ed utenze € 1.000,00
l)per parere ASL (DD 11/3572 finanziato con imprevisti) € 193,91

Totale € 762.549,34
TOTALE DG N.362/10 SU C.O. 080062 € 1.000.000,00
Minore spesa su co 080062 (di cui € 29.040,00 per accordo bonario) € 237.450,66

Codice opera 090186 

a)per lavori al netto del 35,690% € 189.714,50
b)per IVA 10% € 18.971,45

SOMMANO € 208.685,95
c)per incentivo progettazione 1,90% € 5.605.00
d)per polizza progettista e relativi oneri € 216,38
e)per incarichi esterni a disposizione € 5.843,37
f)Per incarico Cubattoli DD 3631/11 € 1.156,63
g)per imprevisti € 32.450,00
h)per allacciamenti ed utenze € 2.000,00

Totale 255.957,33
TOTALE DG N.362/10 SU C.O. 090186 € 341.000,00
Minore spesa su co 090186 (di cui € 9.735,00 per accordo bonario) € 85.042,67

Vista  la nota del  29/05/2012 del  responsabile P.O.  Impianti  elettrici  e speciali  – Sistemi  telematici  – 
(firmata dal Dirigente del Servizio Manutenzioni)  da cui risulta quanto segue:

o l’ufficio tecnico ha effettuato un sopralluogo presso le nuove cappelle del commiato al fine di 
determinare l’entità degli interventi necessari al riordino degli impianti elettrici e speciali presenti  
sulle  coperture  che  ostacolano  attualmente i  lavori  di   ristrutturazione  già  appaltati  alla  ditta 
Edilcostructa;

o è stata effettuata una stima delle attività necessarie di €.9.505,78 + i.v.a 21%, di cui €.100,00.per  
oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;

o è stata richiesta alla ditta Siem s.r.l., impresa di fiducia di questa amministrazione, una offerta per 
l’espletamento del lavoro in questione. La ditta si è resa disponibile ad eseguire gli interventi con 
un ribasso del 17% sull’importo stimato.

o L’offerta risulta congrua;

o Il quadro economico risultante è il seguente:
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CIG ZCC0531F31
Lavori di cui €.100,00 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso € 9.505,78
Importo lavori soggetto a ribasso € 9.405,78
Ribasso 17,00% € 1.598,98
Totale importo di cui €.100,00 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso €. 7.906,80
I.v.a. 21% €. 1.660,43
TOTALE € 9.567,23

Evidenziato  che l’importo  è  da imputare  alla  voce  imprevisti  del  codice  opera 090186 da  che risulta  il  
seguente quadro complessivo definitivo di spesa;

CUP H13G10000130004
 CIG N. 0764224198

a) per lavori al netto del 35,690% (di cui € 30.217,42 per oneri di sicurezza non soggetti a  
r.a.) 

€ 766.427,10

b) per IVA al 10% € 76.642,71
SOMMANO € 843.069,81
c) per incentivo progettazione 1,90 % € 22.325,00
d) per polizza progettista 0,060% + oneri  € 861,86
e) per incarichi professionali esterni a disposizione € 5.915,09
f) per incarico progettazione Cubattoli DD 8767/08 € 8.000,00
g) per estensione incarico Cubattoli DD 929/10 € 4.928,28
i) lavori imp.elettrici e speciali coperture cappelle commiato DD 5786 € 9.567,23
l) per imprevisti € 119.488,86
m) per allacciamenti ed utenze € 3.000,00
n) per incarichi professionali Cubattoli DD 3631/11 € 1.156,63
o) per parere ASL (DD 11/3572 finanziato con imprevisti) € 193,91
TOTALE € 1.018.506,67
Totale finanziato con delibera € 1.341.000.00
Minore spesa (di cui € 38.775,00 per accordo bonario) € 322.493,33

Codice opera 080062  

a)per  lavori  al  netto  del  35,690% (di  cui  €  30.217,42  per  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso)

€ 576.712,60

b)per IVA 10% € 57.671,26
SOMMANO € 634.383,86

c)per incentivo progettazione 1,90% € 16.720,00
d)per polizza progettista e relativi oneri € 645,48
e)per incarichi esterni a disposizione € 71,72
f)Per incarico Cubattoli DD 8767/08 € 8.000,00
g)per incarico Cubattoli DD 929/10 € 4.928,28
h)per imprevisti € 96.606,09
i)per allacciamenti ed utenze € 1.000,00
l)per parere ASL (DD 11/3572 finanziato con imprevisti) € 193,91

Totale € 762.549,34
TOTALE DG N.362/10 SU C.O. 080062 € 1.000.000,00
Minore spesa su co 080062 (di cui € 29.040,00 per accordo bonario) € 237.450,66
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Codice opera 090186 

a)per lavori al netto del 35,690% € 189.714,50
b)per IVA 10% € 18.971,45

SOMMANO € 208.685,95
c)per incentivo progettazione 1,90% € 5.605.00
d)per polizza progettista e relativi oneri € 216,38
e)per incarichi esterni a disposizione € 5.843,37
f)Per incarico Cubattoli DD 3631/11 € 1.156,63
g) lavori imp.elettrici e speciali coperture nuove cappelle commiato DD 5786 € 9.567,23
h)per imprevisti € 22.882,77
i)per allacciamenti ed utenze € 2.000,00

Totale 255.957,33
TOTALE DG N.362/10 SU C.O. 090186 € 341.000,00
Minore spesa su co 090186 (di cui € 9.735,00 per accordo bonario) € 85.042,67

Vista l’offerta della ditta, che costituisce allegato integrante del presente provvedimento;  

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di affidare a cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125, comma 8, 
del D. lgs. 163/2006 l’esecuzione dell’intervento di cui trattasi all’Impresa Siem s.r.l. con sede in via Pietro 
Nenni n.32 – 50019 Sesto Fiorentino -  per un importo di €.9.567,23.= inclusa Iva al 21 % e di provvedere 
quindi all’assunzione degli impegni contabili a favore della predetta ditta, attingendo all’impegno 09/9169/00; 

-     Dato atto 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;
- Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. di affidare l’intervento di riordino di impianti elettrici e speciali sulle coperture dei locali  presso le 
Nuove Cappelle del Commiato, a cottimo fiduciario, alla ditta Siem s.r.l., con sede in via Pietro Nenni  
n.32  –  50019 Sesto  Fiorentino  -   codice  beneficiario   05712,   per  l’importo  complessivo  di  €.  
9.567,23, di cui €. 7.906,80 nette per lavori, oltre €. 1.660,43 per IVA 21%,  ;  

2. di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere quello descritto in narrativa;

3. di  imputare  la  spesa  di  €.9.567,23.=  assumendo  subimpegno sull’impegno  09/9169/00  come 
descritto in narrativa;

4.  di dare atto, inoltre,  che l’Ing. M. Mazzoni sostituisce l’Ing. Mirko Leonardi nel  ruolo di RUP nei  
lavori in questione.

Firenze, lì 14/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
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Saulo Cappellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 14/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Relazione tecnica ed offerta
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