
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06074
Del : 25/06/2012
Esecutivo da: 25/06/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Lavori di abbattimento di n. 10 piante nell'ambito dei lavori relativi alla realizzazione in bio- 
edilizia della Scuola Materna Capuana. Affidamento ed impegno di spesa a favore dell'Impresa 
MAURRI MARIO SRL.

     

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 C.C. n. 2012/24/84 del 15/05/12, esecutiva a termine di legge, è stato  
approvato  il  Bilancio  di  previsione  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  2012/14  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

Tenuto conto, altresì, che:

-  con  deliberazione  n.  2011/G/00356/00471  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  relativo  alla 
“Realizzazione in bio-edilizia della Nuova Scuola Materna Capuana” per una spesa complessiva di € 
2.900.000,00, da finanziarsi ai codici opera n. 100199 (mutuo CRF), 100723 (economie), 100724 (avanzo 
amministrazione), 110725 (economie);

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  2012/03067,  a  seguito  di  procedura  aperta,  si  è  preso  atto 
dell’aggiudicazione dei lavori all’Impresa RUSSO COSTRUZIONI SAS con il ribasso del 29,382% ovvero per 
un importo netto di €. 2.052.921,17 (di cui € 686.455,59 per mano d’opera ed € 144.637,55 per oneri di  
sicurezza non soggetti a ribasso);

-  con determinazione dirigenziale  n.  2012/4380 veniva  assunto impegno di  spesa a favore dell’Impresa 
VARVARITO LAVORI SRL per l’esecuzione dei lavori di “Demolizione della Scuola Materna Capuana via 
Campania, 20 – Firenze” per l’importo di € 15.793,28, di cui € 13.052,30  per lavori ed € 2.740,28 per IVA 
21%, secondo il quadro economico di seguito riportato:
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CUP: H19H11000560004  CIG: 334959D39
                
a) per lavori al netto  del 29,382%  (di cui € 144.637,55 per oneri 
della sicurezza non soggetti  a ribasso d’asta; € 686.455,59 per 
costi mano d’opera non soggetti a ribasso d’asta ed € 55.000,00 
per oneri di progettazione esecutiva soggetti a ribasso d’asta)

€ 2.052.921,17

b) per Iva 10 % € 205.292,12

SOMMANO € 2.258.213,28
c) per lavori di demolizione al netto del 25,00% (di cui € 2.983,70 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
€ 13.052,30

d) per IVA al 21% € 2.740,98
SOMMANO € 15.793,28

Totale € 2.274.006,56
e) per incentivo progettazione 1,9% € 48.664,45
f) per 2,00% incentivo progettazione calcolato su importo lavori di 
demolizione a base d’asta 16.408,50

€ 328,17

g) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri € 1.878,70
h) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri calcolata su 

importo lavori di demolizione a base d’asta pari ad € 
16.408,50

€ 12,04

i) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri € 939,36
l) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri 

calcolata su importo lavori di demolizione a base d’asta pari 
ad € 16.408,50

€ 6,02

m) per allacciamenti € 7.800,00
g) per acquisizione parere preventivo ASL di cui alla DD 

2011/3651
€ 1.087,69

n) per spese tecniche da affidare € 15.000,00
o) per somma a disposizione per sondaggi e indagini 

geognostiche delegate alla Direzione Ambiente con DD 
2011/2365 imp. 10/9042

€ 2.958,00

p) per servizio di servizio di indagini geologiche e geognostiche 
affidate dalla Dir. Ambiente alla ditta Fondazioni Profonde 
con DD 2011/3565 imp.10/9042

€ 7.219,20

q) per imprevisti € 222.569,35
TOTALE € 2.582.469,54
TOTALE  DELIB. 356/12  € 2.900.000,00
Minore spesa € 317.530,46. 

Considerato che, avendo l’opera diverse fonti di finanziamento, occorre suddividere il Quadro Economico 
Generale come segue :

Codice opera n. 100199

a) per lavori al netto del 29,382%
 

€ 613.092,64

b) per IVA al 10% € 61.309,26
Sommano € 674.401,90

c) per spese tecniche da affidare € 15.000,00
d) per somma a disposizione per sondaggi e indagini 

geognostiche delegate alla Direzione Ambiente con 
DD 2011/2365 (impegno n. 10/9042)

€ 2.958,00

e) per servizio di servizio di indagini geologiche e 
geognostiche affidate dalla Dir. Ambiente alla ditta 
Fondazioni Profonde con DD 2011/3565 (impegno n. 
10/9042)

€ 7.219,20

f)per imprevisti € 85.322,80
TOTALE e 784.901,90
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TOTALE DELIB.356/11 € 970.000,00
MINORE SPESA € 185.098,10

Codice opera n. 100723

a) per lavori al netto del 29,382%  (di cui € 144.637,55 per 
oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta;  € 
686.455,59 per  costi  mano d’opera non soggetti  a ribasso 
d’asta ed € 55.000,00 per oneri di progettazione esecutiva 
soggetti a ribasso d’asta)

 

€ 1.143.232,93

b) per IVA al 10% € 114.323,29
Sommano € 1.257.556,22

c) per lavori di demolizione al netto del 25,00% (di cui € 
2.983,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 13.052,30

d) per IVA al 21% € 2.740,98
Sommano € 15.793,28

e) per  1,90 % incentivo progettazione calcolato su importo 
lavori a base d’asta pari ad € 2.561.286,61      

€ 48.664,45

f)  per  2,00%  incentivo  progettazione  calcolato  su  importo 
lavori di demolizione a base d’asta 16.408,50

€ 328,17

g) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri calcolata su 
importo lavori a base d’asta pari ad € 2.561.286,61

€ 1.878,70

h) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri calcolata su 
importo lavori di demolizione a base d’asta pari ad € 
16.408,50

€ 12,04

i) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri 
calcolata su importo lavori a base d’asta pari ad € 
2.561.286,61

€ 939,36

l) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri 
calcolata su importo lavori di demolizione a base 
d’asta pari ad € 16.408,50

€ 6,02

m) per allacciamenti € 7.800,00
n) per acquisizione parere preventivo ASL di cui alla DD 

2011/3651
€ 1.087,69

o) per imprevisti € 91.046,55
TOTALE € 1.425.112,48

TOTALE DELIB. 356/11 € 1.468.000,00
MINORE SPESA E 42.887,52

Codice opera n. 100724

a) per lavori al netto  del 29,382%   € 104.001,06
b) per IVA al 10% € 10.400,11

TOTALE € 114.401,17
c) per imprevisti € 16.200,00

TOTALE € 130.601,17
TOTALE DELIB.356/11 € 162.000,00

MINORE SPESA € 31.398,83

Codice opera n. 110725

 a) per lavori al netto del 29,382% € 192.594,54
b) per IVA al 10% € 19.259,456
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TOTALE € 211.853,99
c) imprevisti € 30.000,00
TOTALE

€
241.853,99

TOTALE DELIB. 356/11 € 300.000,00
  MINORE SPESA € 58.146,01

Viste la relazione del Responsabile P.O. A.B.A. e Bonifica Amianto Geom. Moreno Martini al R.U.P. Ing. 
Michele Mazzoni, nonché la comunicazione del R.U.P. citato alla Direzione Ambiente,  allegati integranti del 
presente provvedimento, dalle quali  emerge la necessità di abbattere n. 10 piante,  in parte secche, dei  
generi  prunus,  cercis,  gleditsia  e  cedro,  in  quanto  situate  sulla  sagoma del  nuovo  edificio  e  delle  sue  
pertinenze; 

 
Preso  atto  che il  suddetto  Responsabile  ha  interpellato  l’Impresa  MAURRI  MARIO  SRL,  proponendo 
l’affidamento dei lavori di cui trattasi a favore di quest’ultima, in quanto in passato la medesima ditta ha  
eseguito interventi simili per conto della Direzione Servizi Tecnici, come indicato nell’allegata relazione;

Visto il preventivo del 05/06/2012 rimesso dalla ditta (allegato parte integrante) in cui la stessa si dichiara 
disponibile ad eseguire gli  interventi in questione per un importo di € 1.360,00, oltre Iva al 21%, offerta 
ritenuta congrua;
        
Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di affidare direttamente a cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.  
125, comma 8, del D.Lgs. 163/06, sulla base della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Michele Mazzoni, l’esecuzione dei lavori di  “Abbattimento di n. 10 piante nell’ambito dei lavori di 
realizzazione in bio-edilizia della Scuola Materna Capuana” all’Impresa MAURRI MARIO SRL per un 
importo complessivo di € 1.645,60 (compresa Iva al 21%);

Preso atto che la spesa complessiva di  € 1.645,60 sarà finanziata con le somme accantonate per minore 
spesa con la richiamata DD 3067/2012, come specificato nel dispositivo;

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento, quale parte integrante, 
è conforme all’originale cartaceo conservato presso la Direzione Servizi Tecnici;

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

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

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 l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di affidare a cottimo fiduciario mediante affidamento diretto, come disposto dal Responsabile Unico 
del  Procedimento Ing.  Michele Mazzoni,  all’Impresa MAURRI MARIO SRL (codice beneficiario 
17262) l’esecuzione dei lavori di “Abbattimento di n. 10 piante nell’ambito dei lavori relativi alla 
realizzazione in bio-edilizia della Scuola Materna Capuana”; l’affidamento viene fatto sulla base 
dell’offerta il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle  
parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto;
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2.   di dare atto che il quadro economico definitivo della spesa di cui ai codici opera n. 100199, 100723, 
100724, 110725, determinatosi in virtù dell’approvazione del presente provvedimento, è il seguente:

CUP: H19H11000560004  CIG: 334959D39
                
a) per lavori al netto  del 29,382%  (di cui € 144.637,55 per oneri 
della sicurezza non soggetti  a ribasso d’asta; € 686.455,59 per 
costi mano d’opera non soggetti a ribasso d’asta ed € 55.000,00 
per oneri di progettazione esecutiva soggetti a ribasso d’asta)

€ 2.052.921,17

b) per Iva 10 % € 205.292,12

SOMMANO € 2.258.213,28
c) per lavori di demolizione al netto del 25,00% (di cui € 2.983,70 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
€ 13.052,30

d) per IVA al 21% € 2.740,98
SOMMANO € 15.793,28

Totale € 2.274.006,56
e) per incentivo progettazione 1,9% € 48.664,45
f) per 2,00% incentivo progettazione calacolato su importo lavori 
di demolizione a base d’asta 16.408,50

€ 328,17

g) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri € 1.878,70
h) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri calcolata su 

importo lavori di demolizione a base d’asta pari ad € 
16.408,50

€ 12,04

i) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri € 939,36
l) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri 

calcolata su importo lavori di demolizione a base d’asta pari 
ad € 16.408,50

€ 6,02

m) per allacciamenti € 7.800,00
g) per acquisizione parere preventivo ASL di cui alla DD 

2011/3651
€ 1.087,69

n) per spese tecniche da affidare € 15.000,00
o) per somma a disposizione per sondaggi e indagini 

geognostiche delegate alla Direzione Ambiente con DD 
2011/2365 imp. 10/9042

€ 2.958,00

p) per servizio di servizio di indagini geologiche e geognostiche 
affidate dalla Dir. Ambiente alla ditta Fondazioni Profonde 
con DD 2011/3565 imp.10/9042

€ 7.219,20

q) per lavori abbattimento n. 10 piante ditta Maurri € 1.645,60
r) per imprevisti € 220.923,75
TOTALE € 2.582.469,54
TOTALE  DELIB. 356/12  € 2.900.000,00
Minore spesa € 317.530,46. 

Considerato che, avendo l’opera diverse fonti di finanziamento, occorre suddividere il Quadro Economico 
Generale come segue :

Codice opera n. 100199

a) per lavori al netto del 29,382%
 

€ 613.092,64

b) per IVA al 10% € 61.309,26
Sommano € 674.401,90

 pag. 5



c) per spese tecniche da affidare € 15.000,00
d) per somma a disposizione per sondaggi e indagini 

geognostiche delegate alla Direzione Ambiente con 
DD 2011/2365 (impegno n. 10/9042)

€ 2.958,00

e) per servizio di servizio di indagini geologiche e 
geognostiche affidate dalla Dir. Ambiente alla ditta 
Fondazioni Profonde con DD 2011/3565 (impegno n. 
10/9042)

€ 7.219,20

f)per imprevisti € 85.322,80
TOTALE e 784.901,90

TOTALE DELIB.356/11 € 970.000,00
MINORE SPESA € 185.098,10

Codice opera n. 100723

a) per lavori al netto del 29,382%  (di cui € 144.637,55 per 
oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta;  € 
686.455,59 per  costi  mano d’opera non soggetti  a ribasso 
d’asta ed € 55.000,00 per oneri di progettazione esecutiva 
soggetti a ribasso d’asta)

 

€ 1.143.232,93

b) per IVA al 10% € 114.323,29
Sommano € 1.257.556,22

c) per lavori di demolizione al netto del 25,00% (di cui € 
2.983,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 13.052,30

d) per IVA al 21% € 2.740,98
Sommano € 15.793,28

e) per  1,90 % incentivo progettazione calcolato su importo 
lavori a base d’asta pari ad € 2.561.286,61      

€ 48.664,45

f) per  2,00% incentivo progettazione calacolato  su importo 
lavori di demolizione a base d’asta 16.408,50

€ 328,17

g) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri calcolata su 
importo lavori a base d’asta pari ad € 2.561.286,61

€ 1.878,70

h) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri calcolata su 
importo lavori di demolizione a base d’asta pari ad € 
16.408,50

€ 12,04

i) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri 
calcolata su importo lavori a base d’asta pari ad € 
2.561.286,61

€ 939,36

l) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri 
calcolata su importo lavori di demolizione a base 
d’asta pari ad € 16.408,50

€ 6,02

m) per allacciamenti € 7.800,00
n) per acquisizione parere preventivo ASL di cui alla DD 

2011/3651
€ 1.087,69

o) per lavori abbattimento n. 10 piante ditta Maurri € 1.645,60
p) per imprevisti € 89.400,95

TOTALE € 1.425.112,48
TOTALE DELIB. 356/11 € 1.468.000,00

MINORE SPESA E 42.887,52

Codice opera n. 100724

a) per lavori al netto  del 29,382%   € 104.001,06
b) per IVA al 10% € 10.400,11
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TOTALE € 114.401,17
c) per imprevisti € 16.200,00

TOTALE € 130.601,17
TOTALE DELIB.356/11 € 162.000,00

MINORE SPESA € 31.398,83

Codice opera n. 110725

 a) per lavori al netto del 29,382% € 192.594,54
b) per IVA al 10% € 19.259,456
TOTALE € 211.853,99
c) imprevisti € 30.000,00
TOTALE

€
241.853,99

TOTALE DELIB. 356/11 € 300.000,00
  MINORE SPESA € 58.146,01

       
3. di impegnare la spesa di € 1.645,60, a favore dell’Impresa suddetta (codice beneficiario 17262) per 
lavori, comprensivi di IVA, a valere sull’impegno n. 00/10751/09 (imprevisti), come da aspetti contabili del  
presente atto;

4. di  prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’Ing. Michele 
Mazzoni.

Firenze, lì 25/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 25/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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