
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06879
Del : 03/08/2012
Esecutivo da: 03/08/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

La vori di ristrutturazione del Complesso Ex leopoldine di P.zza S. Maria Novella assunzione 
impgno di spesa con  TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.p.a. per rimozione di n. 2 forniture gas 
cessate  all'interno del complesso

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

             Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/3415 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 del Consiglio comunale n. 2012/00024/00084 è stato approvato il bilancio annuale 
di previsione 2012, il bilancio triennale 2012–2014 e la relazione previsionale e programmatica;

• con Delibera 2010/G/00266,  è stato approvato  il progetto   esecutivo   relativo a: complesso ex 
Leopoldine piazza Santa Maria Novella – realizzazione Museo del ‘900 per un importo pari ad € 
3.878.000,00;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2011/636 i lavori sono stati affidati mediante procedura aperta 
all’A.T.I. tra la mandataria impresa C.I.P.E.A. – Consorzio fra imprese di produzione edilizia ed affini  
soc. coop. e la mandante impresa Attucci srl, che ha presentato l’offerta con il ribasso del 33,33%;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2011/7262  è  stato  affidato  alla  CAF  s.c.r.l.  il  servizio  di 
rimozione  guano di  piccione  e di  smaltimento materiale  in  cemento amianto per  l’importo  di  €  
13.200,00 Iva 20% inclusa; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 2011/9067 è stato affidato alla Soc. Coop. Onlus “12 Passi” il  
servizio di sgombero materiali e smaltimento a discarica, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione Ex 
Leopoldine Piazza S. Maria Novella, per l’importo di € 12.705,00 Iva 21% inclusa;
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• con D.D. 2329/12 è stato integrato l’impegno a favore della Soc. CAF s.c.r.l. per il”  servizio di 
rimozione del guano di piccione e smaltimento del materiale in cemento amianto nell’ambito 
dei lavori di ristrutturazione Ex Leopoldine Piazza S. Maria Novella “, e approvato il Quadro 
economico della Spesa che risulta il seguente:  

per lavori  al netto del 33,33% (di cui € 185.489,47 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 2.181.929,64

per Iva al 10 % € 218.192,96
Sommano € 2.400.122,60

Servizio  bonifica amianto e sanificazione guano CAF – 
DD 7262/11

€ 13.200,00

Adeguamento aliquota Iva al 21% CAF . D.D. 2329/12 € 110,00
Totale importo servizio e Iva CAF 
CIG 3188823BF9

€ 13.310,00

Servizio  sgombero  materiali  Soc  Coop.  Onlus  12 
passi – DD 2011/9067

€ 12.705,00

Imprevisti € 323.785,00
Totale € 2.749.922,60
Totale codice opera 090017 (contributo Ente cassa di 
risparmio di Firenze)

€

      

3.498.000,00

Minore spesa € 748.077,40

          Considerato che  con nota/mail a firma dell’Arch.  Patrizia Moreno, allegata parte integrante al 
presente provvedimento, viene richiesto, anche per la sicurezza del personale presente nel cantiere,  alla 
P.O. Impianti Elettrici e Speciali – Sistemi telematici la rimozione dei contatori  di gas metano  a servizio 
degli ex appartamenti  del complesso monumentale;

           Visti i preventivi rimessi da Toscana Energia Clienti:

• 1-1XFWYV/1 (Via Palazzuolo 8) di € 614,00 oltre € 128,94 per I.V.A. 21% per complessivi € 742.94;
• 1-1XFWY8/1  (Via  Palazzuolo  2)  di  €  957,00  oltre  €  200,97  per  I.V.A.  21%  per  complessivi  € 

1.157,97;

       Atteso che al finanziamento della spesa complessiva di € 1.900,91 si farà fronte gravando sulla  
voce imprevisti del Quadro Economico sopra riportato, come indicato  dall’Arch. Patrizia Moreno nella  
nota/mail allegata al presente atto;

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

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il DPR n. 207/2010;

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

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
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1) di affidare a Toscana Energia Clienti  il servizio di rimozione di n. 2 contatori del gas  a servizio di ex 
appartamenti  nel  complesso monumentale,  attingendo all’impegno per imprevisti  n. 10/6132/00 di  cui  al  
codice opera n. 090017; 

2) di dare atto che, in virtù dell’approvazione del presente provvedimento, il quadro economico della spesa 
risulta così modificato:

CODICE OPERA 090017
per lavori  al netto del 33,33% (di cui € 185.489,47 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 2.181.929,64

per Iva al 10 % € 218.192,96
Sommano € 2.400.122,60

Servizio  bonifica amianto e sanificazione guano CAF – 
DD 7262/11

€ 13.200,00

Adeguamento aliquota Iva al 21% CAF – D.D. 2329/12 € 110,00
Totale importo servizio e Iva CAF 
CIG 3188823BF9

€ 13.310,00

Servizio sgombero materiali Soc Coop. Onlus 12 passi – 
DD 2011/9067

€ 12.705,00

Rimozione contatori gas di cui al presente atto € 1.900,91
Imprevisti € 321.884,09
Totale € 2.749.922,60
Totale codice opera 090017 (contributo Ente cassa di 
risparmio di Firenze)

€

      

3.498.000,00

Minore spesa € 748.077,40

CODICE OPERA 090018

per incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 60.420,00
per polizza progettista  interni  art. 106 DPR 544/99

imprevisti

€

€

2.332,53

194,38
Per spese tecniche già impegnate (compresi oneri fiscali) 
per progettazione impianti elettrici, meccanici e strutture

€ 95.790,24

per Direzione lavori,
Opere strutturali       €.   6.364,80
Impianti Elettrici     €. 32.271,98
impianti meccanici  €. 29.952,00 

€ 68.588,78

Per  Collaudo T.A. statico e funzionali c.o. €. 20.608,93
per  somme  a  disposizione  spese  tecniche  (compresi 
oneri fiscali)

€ 132.065,14

Totale codice opera 090018 (finanziamento PIUSS) € 380.000,00
TOTALE complessivo € 3.878.000,00

3) di imputare la spesa di  € 1.900,91 sull’impegno 10/6132  assumendo il  relativo impegno a favore di  
TOSCANA ENERGIA CLIENTI (ben. 33106) C.I.G. 319817156 come da aspetti contabili del presente atto;

4) di  dare atto che il  Responsabile del  Procedimento del  servizio  di  cui  in argomento è l’Arch.  Patrizia  
Moreno.
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Firenze, lì 03/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 03/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* allegati descritti in D.D. 
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