
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07644
Del : 30/08/2012
Esecutivo da: 31/08/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

A.T.I. IRES S.P.A. E MASI S.R.L. Impegno di spesa per aggiudicazione procedura aperta relativa 
a: "Biblioteca delle Oblate. Ampliamento dei locali della biblioteca negli spazi del Museo Firenze 
Com'era Lotto 1": Codice opera 100728 e 100729.

     

Il Funzionario Amministrativo

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 5407/12 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla 
firma di alcuni atti fra i quali l’assunzione degli impegni di spesa;

Premesso che il Comune di Firenze con Delibera n. 24/84/12 di Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 
di previsione 2012, il Bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;

Premesso inoltre che:
 - con Delibera 531/2010 è stato approvato il  progetto definitivo relativo all’intervento avente ad oggetto  
“Biblioteca  delle  Oblate  –  Ampliamento  dei  locali  della  biblioteca  negli  spazi  del  Museo Firenze 
Com’era – I° lotto” ammontante a complessivi € 509.452,09 così suddivisi:

- Codice Opera n. 100728 € 500.000,00 per lavori da finanziare con trasferimenti da privati (cod. 
8);

- Codice Opera n. 100729 €  9.452,09 finanziati con economie (cod. 6) di cui agli impegni di spesa 
n. 07/9422/10, 08/8998/13, 08/9463/07, 09/4887/11;

- con determinazione dirigenziale n. 2010/DD/10171  si è provveduto: 

- ad accertare  con  il  n.  10/2845,  a  valere  sul  cap.  45215 del  corrente  esercizio  finanziario,  
l’entrata relativa all’assegnazione del finanziamento da parte dell’Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze di cui al c.o. 100728, nella misura di € 500.000,00;

- ad assumere il correlato impegno di spesa n. 10/8346 di € 500.000,00, a valere sul capitolo 
53607 del corrente esercizio finanziario; 
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-  con delibera 61/106/11 è stato approvato il  progetto esecutivo n. 265/10 relativo ai lavori  in oggetto e 
ammontante  a  complessivi   €  509.452,09 articolati  secondo  il  quadro  economico  di  spesa  di  seguito 
evidenziato:

Quadro economico 
generale

Codice Opera 
100728

Codice opera 
100729

1) per lavori a base d’asta              376.550,97 
2) per oneri della sicurezza OG2                 6.284,31 
3)per oneri della sicurezza OS28                 1.360,00   

SOMMANO              384.195,28 384.195,28
3) per IVA 10%               38.419,53 38.419,53
4) per Incentivo LLPP 2%                 7.683,91       7.683,91 

5) per polizza progettisti 0,06%o                230,51      230,51 
6)per oneri fiscali su polizza 
22,25%                      51,29           51,29 
7) per imprevisti                 1.486,38   1.486,38 

8)per allacciamenti                 2.585,19 
                 2.585

,19 
9)per servizi per allestimenti e 
forniture               74.800,00 

               74.800
,00  

             509.452,09 
             500.000

,00   9.452,09 

Preso atto che:

- con DD 6926/11 è stato disposto di ricorrere alla procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori;

- con DD n. 929/12 è stato approvato il nuovo Capitolato speciale di appalto per l’intervento in oggetto;

- con DD 1057/12 è stata rettificata la DD 929/12, in quanto, a seguito delle modifiche legislative (DPR 
207/2010) relative ad incidenza della manodopera soggetta a ribasso, risulta variato il Quadro Economico 
generale, che viene qui di seguito riportato e modificato nell’importo della polizza verificatore (in quanto 
precedentemente calcolato per l’importo sbagliato):

CIG: 3891736A22
CUP: H13G12000010004
CPV: 45454100-5 Lavori di restauro
a)  per  lavori  a  base  d’asta  (di  cui  €  7.644,31  per  oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 385.555,28

b) per Iva 10 % € 38.555,53

SOMMANO € 424.110,81
c) per incentivo progettazione 2% € 7.711,11
d) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri € 282,80
e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri € 141,40
f) per allacciamenti € 2.585,19
g) per servizi per allestimenti e forniture € 74.000,00
h) per imprevisti € 620,78
TOTALE GENERALE  € 509.452,09

- con DD 1825/12 è stato approvato il bando, il disciplinare e la relativa documentazione dalla Direzione 
Segreteria Generale Affari Istutuzionali U.O.C. Gare di Appalto di Opere Pubbliche;
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Visto dunque il verbale di gara in data 30/07/2012 repertorio n. 63684 – allegato parte integrante -   con cui 
si aggiudicano i lavori in oggetto all’A.T.I. Ires sp.a. (capogruppo mandataria) con  Masi s.r.l. (mandante) con 
un ribasso offerto del 34,8% per l’importo netto di € 254.042,27 (di cui € 7.644,31 per oneri di sicurezza non  
soggetti a ribasso d’asta);
  
Vista l’offerta della ditta che si allega parte integrante e che è da considerarsi per l’importo riportato in lettere 
come dettagliatamente descritto nel verbale di cui sopra;

  Ritenuto  pertanto  con  il  presente  atto  di  assumere  i  relativi  impegni  di  spesa  a  favore  dell’impresa 
appaltatrice, per incentivo progettazione e per polizza progettista e verificatore e rispettivi oneri di legge;

Dato atto che la copia informatica del verbale di gara e dell’offerta della ditta, allegati quale parte integrante 
del presente provvedimento, corrisponde all’originale cartaceo conservato agli atti presso questo ufficio; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

Visto il D.lgs. 163/06;

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 le motivazioni esposte in narrativa:

1) di affidare a procedura aperta i  seguenti lavori: “Biblioteca delle Oblate – Ampliamento dei locali 
della  biblioteca negli  spazi  del  Museo Firenze Com’era –  I°  lotto” all’A.T.I.  Ires sp.a.  (capogruppo 
mandataria) con  Masi s.r.l. (mandante) Codice beneficiario 45917 con un ribasso offerto del 34,8% per 
l’importo netto di € 254.042,27 (di cui € 7.644,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta); al  
relativo contratto provvederà la Segreteria Generale – Servizio Appalti e Contratti;

2) di dare atto che il Quadro Economico Generale della spesa è il seguente:

a) per lavori al netto del ribasso del 34,8% base d’asta (di cui € 
7.644,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 254.042,27

b) per Iva 10 % € 25.404,23

SOMMANO € 279.446,50
c) per incentivo progettazione 2% € 7.711,11
d) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri € 282,80
e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri € 141,40
f) per allacciamenti € 2.585,19
g) per servizi per allestimenti e forniture € 74.000,00
h) per imprevisti € 42.411,08

Totale € 406.578,08
Minore spesa (di cui € 12.723,33 per accordo bonario) € 102.874,01
TOTALE GENERALE  € 509.452,09

Codice Opera 100728

a) per lavori al netto del ribasso del 34,8% base d’asta (di cui € 
7.644,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 254.042,27
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b) per Iva 10 % € 25.404,23

SOMMANO € 279.446,50
c) per allacciamenti € 2.585,19
d) per servizi per allestimenti e forniture € 74.000,00
e) per imprevisti € 41.094,30

Totale € 397.125,99
Minore spesa (di cui € 12.723,33 per accordo bonario) € 102.874,01
TOTALE GENERALE  € 500.000,00

Codice Opera 100729

a) per incentivo progettazione 2% € 7.711,11
b) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri € 282,80
c) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri € 141,40
d) per imprevisti € 1.316,78

Totale € 9.452,09

3)  di imputare la spesa di  €.  287.581,81 e la relativa assunzione dei relativi sub-impegni con la seguente 
articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

-  €.  279.446,50 a  favore della ditta appaltatrice (lavori + Iva) sull’impegno n. 10/8346 di cui al Codice 
Opera 100728;

- €.  7.711,11  per incentivo progettazione per € 4.059,93 sull’imp. 09/4887/11, per € 3.271,97 sull’imp.  
08/8998/13 e per € 379,21 sull’imp. 07/9422/10 q.p. di cui al Codice Opera 100729;

-
- €.  282,80  per polizza  progettista  e relativi  oneri  sull’imp.  07/9422/10 q.p.  di  cui  al  Codice Opera 

100729;
- €  141,40 per  polizza  verificatore e  relativi  oneri  sull’imp.  07/9422/10 q.p.  di  cui  al  Codice  Opera 

100729;
 (le somma suddette per polizze sono da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla 
Compagnia SAI FONDIARIA con sede Agenzia Generale di FI – Centro della Fondiaria – Sai Divisione 
Fondiaria, nelle persone dei Sigg. Lucherini Alberto, Verdiani Paolo e Casati Italo & C, sas – codice 
beneficiario n. 26287 -, tramite bonifico bancario presso la Banca CA.RI.FI – Ag. 16, via Degli Speziali, 
14/16 – c.c. 000003993000  ABI  06160  CAB 02816);  

4) di prendere atto che all’interno della minore spesa di €.  102.874,01 indicata nel sopra riportato quadro 
economico,  dovrà essere accantonata la somma di €. 12.723,33 per accordo bonario (3 % su importo dei 
lavori a base d’asta + Iva), ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 554/99, sull’impegno n. 10/8346 di cui al Codice 
Opera 100728;

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori è l’Arch. Giorgio Caselli.

Firenze, lì 30/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

 pag. 4



Firmato digitalmente da

Firenze, lì 31/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* VERBALE DI GARA E OFFERTA DITTA
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