
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08051
Del : 20/09/2012
Esecutivo da: 20/09/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili del Quartiere n. 4. Interventi sulla Fattoria 
dei Ragazzi. Codice opera n. 080160
Ditta ALFA COSTRUZIONI S.R.L.
CIG 3444210BFE CUP H16E10001260004
Approvazione perizia di variante

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 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. 2012/00024/00084 è stato approvato il bilancio annuale 
di previsione 2012, il bilancio triennale 2012–2014 e la relazione previsionale e programmatica;

- con  deliberazione  di  Giunta  n.  285/472  dell'11.08.2012 è stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione per l’anno 2012;

- con deliberazione G.C. n. 511/2010 è stato  approvato il progetto definitivo n. 179/10, predisposto  
dalla Direzione Servizi Tecnici, relativo a “Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili del 
Quartiere 4 – Interventi sulla Fattoria dei Ragazzi”; 

- con determinazione dirigenziale n. 2011/6212 è stato affidato l’incarico di progettazione esecutiva 
delle  opere  strutturali,  concernente  l’intervento  suddetto,  all’Ing.  Casamaggi  per  l’importo  di  € 
1.900,00 compresa Iva;

- con determinazione dirigenziale n. 2011/8446 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo 
complessivo di € 165.000,00 al finanziamento del quale è stato provveduto come previsto al codice 
opera n. 080160, articolati secondo il quadro economico di seguito evidenziato;
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a) lavori a base d’asta (di cui € 11.254,89 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta)

€ 129.999,38

b) per I.V.A. 21% € 27.299,87
c) per incentivo progettazione 1,90 % € 2.469,99
d) per polizza progettista 0,60 e relativi oneri € 95,35
e) per polizza verificatore e relativi oneri € 47,68
f) incarichi professionali esterni di cui € 1.900,00 già impegnati con DD 
6212/11

€ 5.000,00

g) per imprevisti € 87,73
TOTALE € 165.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 2012/00061 i lavori succitati sono stati  affidati alla ditta ALFA 
COSTRUZIONI S.R.L., previa aggiudicazione gara ufficiosa a procedura negoziata, con il ribasso 
del 20,1731% ovvero per l’importo netto di € 106.044,94 (di cui € 11.254,89 per oneri di sicurezza),  
determinando il seguente quadro economico di spesa:

CIG 3444210BFE
CUP H16E10001260004
a) lavori al netto del 20,1731% (di cui € 11.254,89 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

€      106.044,94

b) per IVA 21% €        22.269,44
SOMMANO €      128.314,38

c) per incentivo 1,90 % €          2.469,99
d) per polizza progettista e relativi oneri 0,60/1000 €               95,35
e) per polizza verificatore e relativi oneri €               47,68
f) incarichi professionali esterni di cui € 1.900,00 già impegnati con DD 
2011/6212

€          5.000,00

e) Imprevisti €        15.729,92 
TOTALE €      151.657,32

Totale codice opera 080160 €      165.000,00
Minore spesa €        13.342,68

             
Vista l’allegata relazione descrittiva tecnica finanziaria, redatta in data 13/06/2012 dal Direttore dei lavori 
Geom. Andrea Russo e vistata dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Riccardo Ricci, nella quale 
si evidenzia che durante l’esecuzione dei lavori si sono resi necessari alcuni lavori imprevisti ed 
imprevedibili, in fase di progettazione, riassumibili nelle seguenti opere:  

- realizzazione nell’ambiente cucina storica di una nuova rete di smaltimento degli scarichi degli 
accessori che andranno a corredo dell’ambiente in quanto quelli esistenti, sottodimensionati e ammalo 
rati, non sono idonei nè adeguabili alle previste esigenze funzionali;

- realizzazione di un de grassatore opportunamente dimensionato per la raccolta dei saponi della 
cucina didattica;

- adeguamento  igienico  sanitario  di  tutta  la  rete  fognaria  esterna  che  mostra  punti  deboli  e 
pendenze insufficienti che richiedono l’ausilio di pompe elettriche per il superamento del dislivello con la 
fognatura pubblica;

- revisione generale del sistema rete fognaria interna mediante spostamento di tubazioni interrate 
di  gas  e  acqua,  emerse  durante  gli  scavi,  in  quanto  la  loro  posizione,  oltre  che  pericolosa  e  non 
rispondente alle prescrizioni delle normative vigenti, non consente di realizzare il  progetto secondo le 
previsioni;

 pag. 2



- rialzamento  della  tettoia  al  fine  di  garantire  un  accesso  al  fabbricato  privo  di  ostacoli  che 
potrebbero limitare il passaggio regolare di persone e/o cose ed escludere ogni rischio di incidente;

- ripristino della facciata dell’edificio esistente che mostra lesioni e screpolature evidenti, nonché 
riprese di colori diversi che penalizzano l’estetica dell’intero stabile;

- realizzazione delle predisposizioni in luogo del futuro bagno che i successivi lotti del progetto 
prevedono realizzare al piano secondo;

- rialzamento del piano di calpestio all’interno dei vani, il cui solaio è oggetto di consolidamento, e  
conseguente adeguamento normativo per la messa in sicurezza di tali ambienti mediante la realizzazione 
di opere di rialzamento degli architravi delle porte interne e dei parapetti delle finestre mantenendo gli 
stessi rapporti aeroilluminanti esistenti; 

- esecuzione  di  un  placcaggio  armato  con  betoncino  sulla  parete  che  andrà  ad  ospitare  la 
cerchiatura del nuovo vano porta di accesso alla scala di emergenza al fine di rafforzarla in modo da  
risultare idonea a garantire una opportuna sede di ancoraggio per la cerchiatura prevista;

Preso  atto  che,  a  tale  scopo,  è  stato  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  Geom.  Andrea  Russo,  con  
l’approvazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento Ing.  Riccardo Ricci,   ai  sensi  dell’  art.  132 –  
comma 1 lettera b - del D. Lgs. n. 163/06, un progetto suppletivo e di variante (parte integrante del presente 
provvedimento) costituito dalla sopra citata relazione descrittiva tecnica finanziaria, dal quadro di raffronto,  
dalla perizia di variante e dall’atto di sottomissione e verbale concorda mento nuovi prezzi;

Visto, dunque, il quadro di raffronto nonché quello economico di variante all’interno della relazione, con il 
quale si stima per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti un’ulteriore spesa complessiva pari ad 
€ 24.348,74 di cui € 19.734,73 per lavori (senza ulteriori oneri della sicurezza),  €  4.144,29 per Iva al 21% ed 
€  469,72 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 1,9 % sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari  
ad € 24.721,91;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 24.348,74 (lavori suppletivi + IVA 21 % e 
ulteriore incentivo) si farà fronte attingendo ai seguenti impegni di spesa:

• per €  15.729,92 all’impegno n. 10/9104/00 per imprevisti;

• per €  8.618,82 all’impegno n. 08/9008/12;   

Visto, infine, l’Atto di sottomissione del 27.07.2012  (allegato parte integrante), sottoscritto dal Direttore dei  
Lavori Geom. Andrea Russo ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Riccardo Ricci,  
con  il  quale  l’Impresa  ALFA  COSTRUZIONI  S.R.L.,  appaltatrice  delle  opere  principali,  si  impegna  ad 
eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al progetto originario;

Rilevato che l’esecuzione delle maggiori opere non comporta un aumento degli oneri della sicurezza ma 
prevede una proroga dei tempi contrattuali utili per l’ultimazione dei lavori pari a n. 30 gg;

Ritenuto quindi,  con il  presente provvedimento,  di  prendere atto della scelta di  approvare,  da parte del  
Responsabile Unico del Procedimento, l’incremento dell’importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi  
dell’art.  132 -  comma 1 lettera  b  -  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  procedendo all’assunzione del  necessario 
impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi compresa Iva 21% nonché assumendo 
impegno di spesa per l’ulteriore incentivo progettazione;

Preso  atto  dell’impossibilità  di  rendere  informatici  tutti  gli  allegati  quali  parti  integranti  del  presente  
provvedimento, tali documenti vengono depositati presso l’ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali;

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

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
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- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il D.P.R. 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, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo 
di variante, redatto dal Direttore dei Lavori,  relativo agli  “Interventi di manutenzione straordinaria agli 
immobili  del  Quartiere 4 – Interventi  sulla Fattoria dei  Ragazzi”, costituito dalla relazione descrittiva 
tecnica finanziaria, dal quadro di raffronto, dalla perizia di variante e dall’atto di sottomissione e verbale  
concordamento nuovi prezzi, per un importo complessivo di € 24.348,74 (per lavori suppletivi inclusa IVA al 
21 % e per ulteriore incentivo) ;

2. di  dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente:

CIG 3444210BFE
CUP H16E10001260004

3.  di  impegnare  la  spesa  di  €  24.348,74,  assumendo  i  relativi  sub  impegni  di  spesa,  come  sotto 
specificato e come da aspetti contabili del presente atto:

- € 23.879,02,  per lavori+Iva a favore della ditta ALFA COSTRUZIONI S.R.L. (codice beneficiario n. 
42157),  a valere  per  € 15.729,92 sull’impegno n.  10/9104/00 e per  € 8.149,10   sull’impegno n. 
08/9008/12;

- € 469,72 per ulteriore incentivo progettazione a valere sull’impegno n. 08/9008/12;

4. di prendere atto che l’esecuzione dei lavori suppletivi non comporta ulteriori oneri per la sicurezza;
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a) lavori  al netto del 20,1731% (di cui € 11.254,89 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€       106.044,94

b) per IVA 21% €         22.269,44
c)  per  lavori  suppletivi  al  netto  del  ribasso  del  20,1731% 
(senza ulteriori oneri della sicurezza)

€ 19.734,73  

d) per IVA al 21% su c) € 4.144,29 
Sommano lavori principali e suppletivi compresa Iva € 152.193,40

e) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori principali € 2.469,99
f)  per  ulteriore  incentivo  progettazione  calcolato  al  1,9  % 
sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 24.721,91

€ 469,72

g) per polizza progettista e relativi oneri fiscali €          95,35
h) per polizza verificatore e relativi oneri € 47,68
i)  per  incarico  progettazione  esecutiva  opere  strutturali  Ing. 
Casamaggi di cui alla DD 2011/6212

€ 1.900,00

l) per incarichi professionali esterni 3.100,00
Totale € 160.276,14

TOTALE  DETERMINAZIONE N. 2011/8446 € 165.000,00



5. di concedere una proroga di 30 gg. naturali e consecutivi utili per l’ultimazione dei lavori;

6. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l’Ing.  
Riccardo Ricci.

Firenze, lì 20/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 20/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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