
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06160
Del : 03/07/2012
Esecutivo da: 09/07/2012
Proponenti : Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 

Impianti Sportivi
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Risanamento della copertura scuola Pilati. Approvazione lavori complementari relativi al prog. n. 
175/11 ed impegno di spesa in favore di EDILIZIA SAN GIORGIO SRL.

     

IL DIRIGENTE

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;

- con  deliberazione  n.  2009/G/00555  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  relativo  ai  lavori  di 
“Manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto di copertura della scuola elementare 
e materna Pilati”, codice opera 070095 per una spesa complessiva di € 300.038,73;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  2011/DD/04013  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  n. 
175/2011 relativo ai suddetti lavori;

- con determinazione dirigenziale n. 2011/DD/06098, a seguito di gara ufficiosa, i lavori in questione 
sono stati aggiudicati all’ATI EDILIZIA SAN GIORGIO SRL - ISOMEC SRL con il ribasso del 22,83% 
ovvero per l’importo netto di € 198.760,69, di cui € 39.094,14 per oneri per la sicurezza non soggetti  
a ribasso, determinando il seguente quadro economico della spesa:

CIG 24334713CB
CUP H16J11000410004

a) lavori al netto del 22,83 % (di cui € 39.094,14 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

198.760,69

b) per IVA 10% 19.876,07
SOMMANO 218.636,76

c) per incentivo 1,90 % 4.673,93
d) per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 180,44
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e) spese tecniche 20.000,00
f) Imprevisti 27.059,61
g) progettazione linee vita 4.000,00

TOTALE 274.550,74
Totale codice opera 070095 300.038,71

Minore spesa 25.487,97

Vista la relazione (allegato parte integrante) redatta dal progettista, Geom. Guido De Felice, e avallata dal 
sottoscritto RUP, Ing. Alessandro Dreoni, con la quale si fa presente che il solaio di copertura della Scuola  
Pilati è realizzato in pannelli di conglomerato cementizio vibrato appoggiati alla orditura principale delle travi  
a traliccio; nella fase di ricognizione del solaio di copertura è stato accertato che in alcune aule gli agganci e 
le pendinature della struttura di sostegno del controsoffitto non rispondono agli standard attuali di sicurezza;

Preso atto che in alcuni casi la struttura è sostenuta da pendinatura in filo di ferro agganciate alle travi  
reticolari di sostegno dei copponi di copertura; le travi reticolari necessitano di essere liberate da tali agganci  
poiché, nella realizzazione della nuova copertura, saranno interessate da sciarpature metalliche di sostegno 
e per questo motivo si ritiene urgente intervenire con diversi interventi, specificati nella citata relazione, al 
fine di sanare la situazione sopra descritta;

Preso atto che per i lavori complementari da eseguire sono stati redatti gli elaborati di seguito elencati e che  
con il presente provvedimento si intendono approvare:

- verbale di verifica del progetto esecutivo;
- verbale di validazione del progetto esecutivo;
- relazione descrittiva tecnica ed economica;
- computo metrico estimativo;
- foglio di patti e condizioni;

Preso atto che in riferimento al  progetto di cui trattasi si dichiara che:

- l’immobile risulta essere di proprietà del Comune di Firenze;
- gli interventi da eseguire non comporteranno aggravi ai costi di gestione attuali degli edifici scolastici  

e faciliteranno la futura manutenzione dell’edificio e perciò non si  renderanno necessari  ulteriori 
oneri di gestione per la Pubblica Amministrazione per il prossimo triennio;

- il progetto è conforme alle disposizioni in materia di sicurezza secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 
81/80 e successive modifiche essendo corredato dal piano della sicurezza e coordinamento;

- il progetto tiene conto dell’intero costo dell’opera ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 3. D.L. 28.02.1983,  
n. 55 convertito nella Legge n. 131 del 26.04.1983;

- per il progetto in questione non è necessario attestare la conformità alle norme urbanistiche, edilizie;
- ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge si dichiara che i prezzi unitari applicabili alle categorie di  

lavoro sono congrui;
- il progetto non necessita di titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 380/01 in quanto corredato di verbale di 

validazione;

Preso  atto  che  il  tempo  necessario  alla  realizzazione  degli  interventi  è  di  sessanta  giorni  naturali  e 
consecutivi calcolati dalla consegna dei lavori che avverrà con il verbale di consegna;

Ritenuto che, trattandosi di lavori complementari ed indispensabili alla corretta esecuzione di quanto previsto  
nel progetto originario, l’appalto possa essere affidato secondo quanto stabilito dall’art. 57, comma 5, lett. 
a1) del D.Lgs. 163/2006 mediante affidamento diretto;

Preso atto che, a tal fine, è stata contattata l’impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria 
alla scuola Pilati EDILIZIA SAN GIORGIO SRL che si è resa disponibile ad eseguire i lavori in questione  
offrendo lo stesso ribasso del 22,83%, già applicato per i lavori principali;

Vista l’offerta della EDILIZIA SAN GIORGIO SRL (allegato integrante), ritenuta congrua;

Preso atto che i lavori  complementari  al rifacimento del manto di copertura della scuola Pilati  sono stati  
stimati secondo il quadro economico della spesa qui riportato:
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CIG 24334713CB
CUP H16J11000410004

a)  per  lavori  al  netto  del  22,83  % (di  cui  €  39.094,14  per  oneri  di  
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 198.760,69

b) per IVA 10% € 19.876,07
SOMMANO € 218.636,76

c) per lavori complementari al netto del 22,83% (di cui € 300,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 15.729,15

d) per IVA 21% € 3.303,12
SOMMANO € 19.032,27

TOTALE € 237.669,03
e) per incentivo 1,90 % sui lavori principali € 245.996,50 € 4.673,93
f) per incentivo 1,90% sui lavori complementari  € 20.293,72 € 385,58
g) per polizza progettista e relativi oneri 0,60/1000 sui lavori principali € 
245.996,50

€ 180,44

h)  per  polizza  progettista  0,60/1000  e  relativi  oneri  sui  lavori 
complementari € 20.293,72

€ 14,89

i)  per  polizza  verificatore  0,30/1000  e  relativi  oneri  sui  lavori 
complementari € 20.293,72

€ 7,44

l) spese tecniche € 20.000,00
m) imprevisti € 7.619,43
n) progettazione linee vita € 4.000,00

TOTALE € 274.550,74
Totale codice opera 070095 € 300.038,71

Minore spesa € 25.487,97

Vista la  scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato integrante) con la quale il 
RUP, Ing. Alessandro Dreoni, dispone, per l’esecuzione degli interventi di cui trattasi, l’affidamento diretto 
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., al fine di  
intervenire con urgenza ed eseguire senza intralci il lavoro di installazione della nuova copertura; 

Preso atto che la spesa complessiva da finanziare è di  € 19.440,18, alla quale si farà fronte utilizzando le 
somme a disposizione per imprevisti pari ad € 27.059,61, impegno n. 09/9163;

Ritenuto, con il  presente provvedimento, di approvare i lavori  complementari al rifacimento del manto di 
copertura della scuola Pilati e conseguentemente di incrementare l’impegno di spesa a favore della EDILIZIA 
SAN GIORGIO SRL, per ulteriori lavori e Iva e assumere impegno per ulteriore incentivo di progettazione, 
per incremento polizza progettista nonché per polizza verificatore;

Dato atto che la copia informatica dei documenti sopra citati (elaborati progettuali, scheda di affidamento ed 
offerta  della  ditta),  allegata  al  presente  provvedimento  quale  allegato  parte  integrante,  è  conforme 
all’originale cartaceo conservato presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

Visto l’art. 81  dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

 pag. 3



DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

1.di approvare gli  elaborati progettuali  dei lavori complemenatri  al “rifacimento del manto di copertura 
della scuola Pilati“,  costituiti  dagli  allegati integranti descritti  in narrativa e qui richiamati tutti  e per una 
spesa complessiva di € 19.440,18, di cui € 19.032,27 per ulteriori lavori e Iva, € 385,58 per ulteriore incentivo 
di progettazione, € 14,89 per incremento polizza progettista nonché € 7,44 per polizza verificatore;

2. di dare atto che il nuovo Quadro economico generale della spesa risulta essere il secondo riportato in 
narrativa che qui si intende richiamato integralmente;

3.  di  imputare,  quindi,   la  spesa  complessiva  di  €  19.440,18  assumendo  i  relativi  sub-impegni  con  la 
seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

• € 19.032,27 (per lavori complementari ed Iva) a favore della suddetta EDILIZIA SAN GIORGIO SRL 
(codice beneficiario n. 13505), sull’impegno 09/9163 q.p.;

• € 385,58  per ulteriore incentivo progettazione sull’impegno 09/9163 q.p.;
• €  14,89 per incremento polizza progettista sull’impegno 09/9163 q.p.;
• €   7,44 per polizza verificatore;

4. di prendere atto che il tempo necessario alla realizzazione degli interventi è di sessanta giorni naturali e  
consecutivi calcolati dalla consegna dei lavori che avverrà con il verbale di consegna;

5. di prendere atto che  per i lavori in questione il RUP è l’Ing. Alessandro Dreoni.
         

         

Firenze, lì 03/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Dreoni
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 09/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* verbale di validazione
* verbale verifica progetto
* offerta ditta
* relazione tecnica
* computo metrico estimativo
* scheda affidamento lavori complementari
* foglio patti e condizioni
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