
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06154
Del : 05/07/2012
Esecutivo da: 05/07/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Approvazione verbale di somma urgenza relativo alla realizzazione di una cella frigorifera da 
destinare a deposito salme posta all'interno del capannone presso le Cappelle del Commiato e 
affidamento alla ditta CS BUCCHI s.r.l. Codice Opera 120477.

     

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 il Comune di Firenze con Delibera di Consiglio Comunale 24/82/12 ha approvato il Bilancio di 
previsione 2012, il Bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;

Vista l’allegata nota in data 04/06/2012 redatta dalla Dott.ssa Marandino, responsabile della P.O. Servizi  
Cimiteriali della Direzione Sicurezza Sociale, con cui si fa presente l’estrema urgenza di provvedere alla  
realizzazione di un locale deposito per le salme in attesa di cremazione presso le Cappelle del Commiato,  
considerato  che  la  crescente  domanda  di  cremazioni  comporta  dei  tempi  di  attesa  più  lunghi  ed  è  
indispensabile, specialmente con l’approssimarsi impellente della stagione estiva, ampliare il deposito delle 
salme in celle frigorifere;

Preso  atto  di  quanto  sopra  e  a  seguito  di  sopralluogo,  i  tecnici  della  P.O.  Impianti  Meccanici  hanno 
constatato  la necessità di provvedere con urgenza a quanto richiesto, pertanto il  Funzionario P.O. Ing. 
Filippo Cioni e il Dirigente/Rup. Ing. Mirko Leonardi hanno redatto,  ai sensi dell’art. 176 del DPR 207/10, un  
verbale di somma urgenza in data  11.06.12, allo scopo di provvedere all’immediata esecuzione dei lavori; 
  
Visto,  quindi,  il  Verbale  di  Somma  Urgenza  citato  (allegato  integrante)  con  il  quale  il  R.U.P.,  in 
considerazione dell’urgenza dell’intervento, propone di  affidare i lavori sopra descritti alla ditta CS BUCCHI 
s.r.l.,  selezionata a  seguito  di  indagine di  mercato,  in  quanto trattasi  di  ditta  di  fiducia  dell’A.C.  ,  con i 
necessari requisiti tecnici ed in grado di intervenire tempestivamente ed ha rimesso un preventivo pari ad € 
42.447,00 oltre Iva 21%, ritenuto economicamente congruo;

Ritenuto quindi, con  il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico 
del Procedimento di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi alla ditta CS BUCCHI srl,   assumendo 
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impegno di spesa a favore dell’Impresa e per incentivo progettazione come da quadro economico di cui  
sotto;

a)per lavori (di cui € 848,94 per oneri della sicurezza) € 42.447,00
b)per IVA 21% € 8.913,87

Sommano € 51.360,87
c)per incentivo progettazione 2% su € 42.447,00 € 848,94

TOTALE € 52.209,81

Preso atto, altresì, che la spesa complessiva pari ad €  52.209,81  verrà inserita nel Piano Triennale  degli 
Investimenti 2012/2014 con la prima variazione di bilancio, al codice opera 120477 finanziato con economie 
agli impegni più avanti dettagliati; 

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati quali parti integranti al presente provvedimento,  
sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

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

Visti  l’art. 183  del D. Lgs. n. 267/00;

Visto il D.lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/10;

Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, in esecuzione del verbale di Somma Urgenza in data 11.06.12:

CUP: H19D12000310004
CIG: 4343297A0F

1) di  approvare,  secondo le disposizioni  del  Responsabile Unico del  Procedimento Ing.  Mirko Leonardi, 
l’esecuzione dei “Lavori di somma urgenza relativi alla realizzazione di una cella frigorifera da destinare a 
deposito salme posta all’interno del capannone presso le Cappelle del Commiato”; l’intervento è specificato 
nel verbale di somma urgenza sopra descritto redatto ai sensi  dell’art. 176 del DPR 207/10;
                
2) di prendere atto dell’affidamento dei lavori di cui trattasi all’Impresa CS BUCCHI srl  (cod. ben. 40719);  
l’affidamento viene effettuato sulla base dell’offerta, valutata congrua;

3)  di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  52.209,81 al  Codice  Opera  120477  secondo  la  seguente 
articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

• € 51.360,87 (lavori  +  IVA 21%) a favore della  ditta  per  €  4.402,79  sull’imp.  06/4149/24,  per  € 
2.162,20  sull’imp.  10/6079/08,  per  €  8.175,59  sull’imp.  10/8842/08,  per  €  6.332,40  sull’imp. 
10/9128/7, per € 3.682,08 sull’imp. 10/9130/10, per € 2.700,88 sull’imp. 10/9132/20, per € 22.727,38 
sull’imp. 10/9222/13, per € 1.177,55 sull’imp. 11/5456/26 q.p.;

• € 848,94 (Incentivo progettazione) sull’imp. 11/5456/26 q.p.;

4) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori è l’Ing. Mirko Leonardi.
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Firenze, lì 05/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 05/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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