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Del : 19/07/2012
Esecutivo da: 19/07/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Presa d'atto verbale di somma urgenza. Palestra "San Marcellino" - Lavori di somma urgenza per 
rimozione situazioni di pericolo. Impegno di spesa in favore di ERGO PIANI SRL.

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 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. 2012/00084 è stato approvato il bilancio annuale di previsione  
2012, il bilancio triennale 2012 – 2014 e la relazione previsionale e programmatica;

Preso atto che:
- in data  28 giugno 2012, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, è stato redatto verbale 

di somma urgenza (allegato integrante) per “Palestra San Marcellino - lavori di somma urgenza 
per rimozione situazioni di pericolo” dal quale risulta che durante le ultime piogge ci sono state 
segnalazioni da parte dei fruitori della palestra San Marcellino di infiltrazioni di acque meteoriche 
dalla volta di copertura sulle sottostanti tribune;

- avendo la possibilità di accedere sul tetto in sicurezza mediante idoneo mezzo di sollevamento, si è  
constatato  che  l’impermeabilizzazione  realizzata  mediante  la  posa  di  guaine  ardesiate  non  dà 
effettivamente più garanzie e, come si evince dalla documentazione fotografica (allegato integrante), 
nonostante fossero passati alcuni giorni, erano ancora presenti ristagni di acqua meteorica;

- le guaine risultano in più punti “scollate” tra loro e, camminando sulla superficie, si rileva la presenza 
di acqua sottostante tra le guaine e il solaio stesso di copertura;

- da una verifica visiva interna alla palestra si è constatato che, a causa delle suddette infiltrazioni,  
alcuni  “ancoraggi”  dei  canali  per  l’immissione/ripresa  dell’aria  staffati  direttamente  al  soffitto, 
risultano non in perfette condizioni;

-  per  tutto  quanto  sopra  esposto  risulta  estremamente  urgente  un  intervento  per  rimuovere  le 
situazioni di pericolo e per garantire la sicurezza dei fruitori dell’impianto, oltre ad un intervento in 
copertura con la posa di nuovo massetto in cls alleggerito per creare delle pendenze più accentuate 
e convogliare l’acqua lateralmente (in modo da evitare gli attuali ristagni) e successiva posa di nuova 
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guaina ardesiata; si procederà anche ad una verifica puntuale di tutti gli staffaggi dei canali ed alla  
sostituizone dei supporti non più idonei alla loro funzione;

- a tale scopo è stata convocata l’impresa ERGO PIANI SRL, specializzata nel settore, che ha già  
operato  per  questa  Amministrazione  su  situazioni  analoghe,  dando  prova  di  capacità  tecnica 
adeguata e che è risultata aggiudicataria di un intervento di prossima realizzazione di abbattimento 
barriere architettoniche sempre sul medesimo impianto;

- l’impresa ERGO PIANI SRL, in sede di  sopralluogo congiunto,  ha valutato lo stato dei  luoghi e 
l’intervento da eseguire e si è resa disponibile all’immediata esecuzione dell’intervento di ripristino e 
ad applicare uno sconto del 22,236% sui prezzi della perizia (allegato integrante), determinandosi il  
seguente quadro economico:

CIG: ZA505C390F
CUP: H16H12000240004

a) per  lavori  al  netto  del  ribasso del  22,236% (di  cui  € 
400,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 6.773,08

b) per IVA al 21% € 1.422,35
SOMMANO € 8.195,43

c) per incentivo progettazione 1,90% su  € 8.595,28 € 163,31
TOTALE € 8.358,74

Ritenuto, pertanto,  necessario ed urgente provvedere all’assunzione degli  impegni di  spesa ex art.  191, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che la suddetta somma di complessivi € 8.358,74 verrà inserita nel PTI 2012 – 2014 in occasione 
della variazione di bilancio al Codice opera 120482, impegno n. 09/8393/11;

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 l’art 191, comma 3, del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa ed in esecuzione del verbale di somma urgenza del  28.06.2012,

1. di  approvare,  secondo  le  disposizioni  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  Ing.  Michele 
Mazzoni,  l’esecuzione dei lavori  di somma urgenza per la  “Palestra San Marcellino -  lavori  di 
somma urgenza per rimozione situazioni di pericolo”; l’intervento è specificato nel verbale di 
somma urgenza  sopra richiamato,  redatto  ai  sensi  dell’art.  176 del  D.P.R.  207/2010 e allegato 
integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto dell’affidamento dei lavori di cui trattasi, a cottimo fiduciario, alla ditta ERGO PIANI 
SRL (codice beneficiario: 32969) per i lavori sopraddetti; l’affidamento viene effettuato sulla base 
dell’offerta allegata;

3. di dare atto che l’importo complessivo da finanziare di € 8.358,74 verrà inserito nel PTI 2012 – 2014 
in occasione della variazione di bilancio al Codice opera 120482, impegno n. 09/8393/11 ;

4. di impegnare la spesa complessiva di  € 8.358,74, come da aspetti contabili del presente atto, nel 
modo seguente (Codice opera 120482):
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- per € 8.195,43 (lavori + IVA) a favore della ERGO PIANI SRL sull’impegno 09/8393/11 q.p.;

- per € 163,31 (incentivo di progettazione) sull’impegno 09/8393/11;

5. di prendere atto che il RUP dei lavori è l’Ing. Michele Mazzoni.

Firenze, lì 19/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 19/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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