
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07486
Del : 10/10/2012
Esecutivo da: 10/10/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Lavori di bonifica della cisterna metallica del gasolio a servizio della centrale termica della scuola 
Anna Frank - Firenze. Impegno di spesa in favore di CERRETELLI ALFIERO & C. s.n.c.

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione DD 2012/5407 il Direttore della Direzione 
Servizi Tecnici ha dato definizione delle competenze del sottoscritto, ivi compresa 
l’adozione dei provvedimenti della presente natura;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio  comunale n.  2012/24/84 del  15.05.2012 è stato approvato il 
bilancio annuale di previsione 2012, il bilancio triennale 2012 – 2014 e la relazione previsionale 
e programmatica;

- con delibera G.C. n. 285 dell’11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

- con deliberazione n. 2011/G/00509/00727 è stato approvato il  progetto n. 159/2011, predisposto 
come appalto integrato, relativo ai lavori di “Abbattimento barriere architettoniche e inserimento 
impianti  ascensore presso la scuola Anna Frank via Baldovinetti  - Firenze”  per un importo 
complessivo  di  €  135.000,00,  da  finanziarsi  come  previsto  al  codice  opera  110095  mediante 
economie;

- con determinazione dirigenziale n. 2820/2012 i lavori suddetti sono stati affidati, mediante procedura 
negoziata, all’impresa ATI EDILIZIA SAN GIORGIO SRL/PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL 
con il ribasso del 22,886% ovvero per l’importo netto di € 80.840,15 (di cui € 4.588,00 per oneri di 
sicurezza ed € 4.450,00 per oneri di progettazione esecutiva);

- con determinazione dirigenziale n. 2012/9204 è stata approvata la suppletiva relativa ai lavori  in 
questione, per una spesa complessiva di € 5.030,41 di cui € 4.724,99 per lavori al netto del ribasso 
(senza  ulteriori  oneri  della  sicurezza),  oltre  €  189,00  per  IVA al  4% ed  €  116,42  per  ulteriore 
incentivo, determinandosi il seguente quadro economico della spesa:
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CIG 3830817A2F

a) per lavori al netto del ribasso del 22,886 % (di cui € 4.588,00 per oneri di  
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta  ed  €  4.450,00  per  oneri  della 
progettazione esecutiva soggetti a ribasso d’asta) 

€

80.840,15
b) per IVA al 4% € 3.233,61

                                              SOMMANO € 84.073,76
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 22,886% € 4.724,99
d) per IVA al 4% € 189,00

SOMMANO € 4.913,99
TOTALE € 88.987,75
e) per incentivo progettazione 1,9% € 1.965,94
f) per ulteriore incentivo progettazione 1,9% su lavori lordi € 6.127,28 € 116,42
g) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri 22,25% € 75,89
h) per opere di bonifica € 12.000,00
i) per allacciamenti € 5.000,00
l) per incarico Arch. Corradetti D.D. 478/12 € 1.826,46
m) per spese tecniche (impegno n. 2007/8396/02) € 3.173,54
n) per polizza verificatore 0,30%o e relativi oneri 22,25% € 37,95
o) per imprevisti € 5.730,51

TOTALE € 118.914,46
Totale di cui alla delibera n. 2011/509/727 € 135.000,00

MINORE SPESA       € 16.085,54

Vista la nota del 28 giugno 2012 (allegato integrante) dalla quale risulta che il Direttore dei lavori, Geom. 
Francesco  Burrini,  ha accertato  che  durante la  fase di  scavo,  attuata  in  esecuzione delle  opere  sopra 
indicate,  la cisterna metallica a servizio della centrale temica della scuola necessitava di opere di bonifica 
preliminari  alla  sua  rimozione  in  quanto  in  disuso  a  causa  della  metanizzazione  dell’impianto  di  
riscaldamento;

Preso atto che, per quanto sopra, è stato richiesto specifico preventivo di spesa alla ditta CERRETELLI 
ALFIERO & C. s.n.c. specializzata per questa tipologia di bonifica che ha già operato bonifiche simili per 
conto dell’Amministrazione comunale;

Preso atto che la detta impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente l’intervento suddetto 
e  ha  rimesso  puntuale  preventivo  ammontante  ad  €  1.100,00  oltre  IVA  al  21%,  comprensivo  di  ogni 
prestazione ed onere per rendere il serbatoio pronto per la rimozione;

Visto  il  preventivo  (allegato  integrante)  della  ditta  in  questione  di  cui  il  Direttore  dei  lavori  attesta  la 
congruità ;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, sulla base della disposizione del Responsabile Unico del  
Procedimento Ing. Michele Mazzoni,  di affidare mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 - comma 
8 - del D.lgs. 163/2006, l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’Impresa CERRETELLI ALFIERO & C. s.n.c. 
per un importo di € 1.100,00 (di cui € 100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva al 21% e  
di provvedere all’assunzione degli impegni contabili attingendo dall’impegno 10/6678/25, determinandosi il  
seguente quadro economico della spesa:
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CIG 458902680C

a) per lavori al netto del ribasso del 22,886 % (di cui € 4.588,00 per oneri di  
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta  ed  €  4.450,00  per  oneri  della 
progettazione esecutiva soggetti a ribasso d’asta) 

€

80.840,15
b) per IVA al 4% € 3.233,61

SOMMANO € 84.073,76
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 22,886% € 4.724,99

 pag. 2



d) per IVA al 4% € 189,00
SOMMANO € 4.913,99

TOTALE € 88.987,75
e) per lavori di bonifica serbatoio (di cui € 100,00 per oneri della sicurezza 
non sogegtti al ribasso)

€ 1.100,00

f) per IVA al 21% € 231,00
SOMMANO € 1.331,00

e) per incentivo progettazione 1,9% € 1.965,94
f) per ulteriore incentivo progettazione 1,9% su lavori lordi € 6.127,28 € 116,42
g) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri 22,25% € 75,89
h) per opere di bonifica € 10.669,00
i) per allacciamenti € 5.000,00
l) per incarico Arch. Corradetti D.D. 478/12 € 1.826,46
m) per spese tecniche (impegno n. 2007/8396/02) € 3.173,54
n) per polizza verificatore 0,30%o e relativi oneri 22,25% € 37,95
o) per imprevisti € 5.730,51

TOTALE € 118.914,46
Totale di cui alla delibera n. 2011/509/727 € 135.000,00

MINORE SPESA       € 16.085,54

Dato atto che le copie informatiche dei documenti sopra richiamati, allegati quali parti integranti al presente 
provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

-     Dato atto, altresì, 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 il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il DPR n. 207/2010;

- Visti gli artt. n. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di affidare, mediante affidamento diretto a cottimo fiduciario come disposto dal Responsabile Unico 
del Procedimento, all’Impresa CERRETELLI ALFIERO & C. s.n.c. (Codice Beneficiario n. 10862) 
l’esecuzione dei lavori di “Bonifica della cisterna metallica del gasolio a servizio della centrale 
termica  della  scuola  Anna  Frank  ”;  l’affidamento  viene  fatto  sulla  base  dell’offerta  ritenuta 
congrua;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che 
qui si intende espressamente richiamato;

3) di impegnare la spesa di € 1.331,00 assumendo in favore della CERRETELLI ALFIERO & C. s.n.c il  
relativo sub-impegno a valere sull’impegno n. 10/6678/25,  come da aspetti contabili del presente 
atto;

4) di  prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui trattasi è 
l’Ing. Michele Mazzoni.
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Firenze, lì 10/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 10/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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