
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08463
Del : 05/09/2012
Esecutivo da: 05/09/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

ASILO NIDO STREGATTO - Manutenzione straordinaria terrazze esterne.  Approvazione di 
perizia suppletiva e di variante. Ditta: SICARA LUIGI 

     

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 n. 2012/C/24/84 del 15/05/12, esecutiva a termine di legge, è stato approvato il  

Bilancio  di  previsione  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  2012/14  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

- con  deliberazione  n.  2012/G/285/472  del  11/08/2012  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2012; 

Premesso altresì che:

- con Deliberazione n. 2011/G/563/771 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo, redatto 
dai  tecnici  della  Direzione  Servizi  Tecnici,  relativo  all’intervento:  “Asilo  Nido  Stregatto  – 
Manutenzione straordinaria  terrazze  esterne” per  una  spesa  complessiva  di  € 32.750,00 da 
finanziarsi al codice opera n. 111066;

- con  Determinazione  n.  2012/2819  i  lavori  di  cui  trattasi  sono  stati  affidati,  tramite  procedura 
negoziata previa gara ufficiosa, all’Impresa individuale SICARA LUIGI per un importo, al netto del 
ribasso offerto del 28%, di  € 19.177,35 (di  cui  € 186,94 di  oneri  della sicurezza non soggetti  a  
ribasso) oltre Iva al 21%, determinando il sotto riportato quadro economico di spesa:

CUP  H 12 J 120000 80004  CIG  38700756EA

a) lavori al netto del 28% (di cui € 186,94 per oneri di sicurezza non soggetti € 19.177,35
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a ribasso d’asta)

b) per IVA 21% € 4.027,24

SOMMANO € 23.204,59

c) per incentivo 1,9% € 504,69

d) per polizza progettista e relativi oneri € 19,49

e) polizza verificatore € 9,74

f) imprevisti € 3.214,06

TOTALE € 26.952,57

TOTALE  delib. 563/11 € 32.750,00

MINORE SPESA € 5.797,43

Vista l’allegata relazione descrittiva tecnica finanziaria del 17/08/2012, redatta dal Direttore dei Lavori Geom.  
Massimo Segulian nonché approvata dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Riccardo Ricci, nella 
quale si evidenzia il verificarsi di nuove situazioni del tutto impreviste ed imprevedibili nel progetto originario 
quali:

1) in prossimità delle terrazze, il rinvenimento di lapidi di coperture di pozzetti interrati e la necessità di 
sostituzione, a causa della rottura di  alcuni di essi,  previo  sollevamento con appositi  appoggi  in 
muratura;  inoltre,  la realizzazione di  sgattaiolato areato e protetto con griglia  per l’interrato,  che 
consente di migliorare la salubrità degli ambienti;

2) il rinvenimento di linee di scarico delle acque reflue che  presentano gravi ostruzioni nelle curve: a tal 
proposito,  è necessario separare le acque reflue dalle  meteoriche,  posizionare pozzetti  in  cls  e 
nuove lapidi in ghisa;

3) in corrispondenza della terrazza piccola, la mancanza di pozzetto alla base della calata e percorso 
della linea che intralcia la struttura necessaria alla realizzazione delle scalette di collegamento tra 
terrazza e giardino: occorre, pertanto, modificare il percorso della linea tubazioni;

 
Preso  atto  che,  a  tale  scopo,  è  stato  redatto  dal  citato  Direttore  dei  Lavori  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, dal quadro di raffronto, dalla perizia n.1 e dall’atto di sottomissione;

Vista, dunque, la suddetta relazione, con la quale si stima per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra 
descritti un’ulteriore spesa complessiva pari ad € 4.486,62 di cui € 3.643,54 per lavori al netto del ribasso del 
28% (di cui € 2.464,18 per ulteriori oneri della sicurezza), € 765,14 per Iva al 21% ed € 77,94 per ulteriore 
incentivo progettazione calcolato al 1,9% sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 4.102,18;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 4.486,62, relativa alla perizia suppletiva, si 
farà fronte utilizzando le somme a disposizione per l’intervento, previste nel quadro economico di cui alla 
citata  Determinazione  n.  2012/2819,  attingendo  alla  disponibilità  accantonata  per  imprevisti,  come 
specificato in dispositivo;

Visto, infine, l’Atto di sottomissione, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e dalla ditta, con il  
quale la ditta SICARA LUIGI, appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli  
stessi patti e condizioni di cui al contratto originario;

Rilevato che le maggiori opere comportano un aumento degli oneri della sicurezza pari ad € 2.464,18 e che 
non è prevista alcuna proroga dei tempi contrattuali utili per l’ultimazione dei lavori;

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  ed  Iva)  e  per  ulteriore  incentivo 
progettazione;
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Dato atto che le copie informatiche dei documenti, 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;

Visti:
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- il DPR n. 207/2010;
- l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- 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  Geom.  Massimo  Segulian,  relativo  ai  lavori:  “Asilo  Nido 
Stregatto – Manutenzione straordinaria terrazze esterne”, costituito dalla relazione descrittiva tecnica 
finanziaria,  dal  quadro  di  raffronto,  dalla  perizia  n.1  e  dall’atto  di  sottomissione,  allegati  integranti  del 
presente provvedimento, per l’importo di € 4.408,68 per lavori inclusa Iva al 21%;

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

CUP  H 12 J 120000 80004  CIG  38700756EA

3.  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  4.486,62  sui  capitoli  di  bilancio  straordinario,  come  sotto 
specificato e come da aspetti contabili del presente atto:

- € 4.408,68  per lavori  (compresa Iva), a favore dell’Impresa SICARA LUIGI  (codice beneficiario 
15252) di cui € 3.214,06 a valere sull’impegno 09/5650/11 (imprevisti) ed € 1.194,62 sull’impegno 
08/9533/09 (minore spesa);
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a) per lavori principali al netto del ribasso d’asta del 28% (di cui € 
186,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) € 19.177,35
b) per I.V.A. 21% su a) € 4.027,24  

Totale lavori principali €               23.204,59
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 28% (di cui € 
2.464,18 per ulteriori oneri della sicurezza) € 3.643,54
d) per IVA al 21% su c) € 765,14

Totale lavori suppletivi € 4.408,68
Totale lavori principali + suppletivi € 27.613,27

e) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori principali € 504,69
f)  per  ulteriore  incentivo  progettazione  calcolato  al  1,9  % 
sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 4.102,18  €                      77,94 
g) per polizza progettista 0,060 % e relativi oneri fiscali € 19,49
h) per polizza verificatore 0,030% e relativi oneri fiscali € 9,74

TOTALE € 28.225,13

Totale di cui alla delibera n. 563/11 € 32.750,00

Minore spesa (di cui € 964,22 per accordo bonario) € 4.524,87



- € 77,94 per ulteriore incentivo progettazione a valere sull’impegno 08/9533/09 (minore spesa);

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

Firenze, lì 05/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 05/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* atto di sottomissione
* quadro di raffronto
* perizia n.1
* relazione descrittiva tecnica finanziaria
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