
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/09204
Del : 03/10/2012
Esecutivo da: 04/10/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Progetto di abbattimento barriere architettoniche inserimento impianto ascensore Scuola Anna 
Frank, via Baldovinetti - Firenze. Approvazione perizia suppletiva ditta ATI EDILIZIA SAN 
GIORGIO SRL - PATRIZIO MANETTI SRL

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti della presente natura;

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 2012/00084/00024 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. 2009/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 una spesa 
complessiva di € 135.000,00, da finanziarsi con quanto previsto al codice opera 110095;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  2012/DD/02820,  acquisito  il  parere  favorevole  della  Asl  e 
l’approvazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali, è stato approvato il progetto esecutivo n. 
138/2009 concernente l’intervento sopra indicato confermando il quadro economico della spesa del 
progetto definitivo;

- con determinazione dirigenziale  n.  2012/DD/02820,  a  seguito di  procedura negoziata,  i  lavori  in 
questione sono stati aggiudicati all’Impresa ATI EDILIZIA SAN GIORGIO SRL/PATRIZIO MANETTI 
ASCENSORI SRL con il ribasso del 22,886% ovvero per un importo netto di € 80.840,15, di cui € 
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4.588,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.450,00 per oneri di progettazione 
esecutiva, determinando il seguente quadro economico della spesa:

CUP H18G11001110004 
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 incentivo progettazione 1,9% € 1.965,94

d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri 22,25% € 75,89

e) per opere di bonifica € 12.000,00

f) per allacciamenti € 5.000,00

g) per spese tecniche (impegno n. 2007/8396/02) € 5.000,00

h) per polizza verificatore 0,30%o e relativi oneri 22,25% € 37,95

i) per imprevisti € 10.760,92

TOTALE € 118.914,46

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

MINORE SPESA       € 16.085,54

Vista la relazione (allegato parte integrante) redatta dal Direttore dei lavori, Geom. Francesco Burrini, con la  
quale si fa presente che nel corso dei lavori sono state ritrovate nella zona dell’intervento delle tubazioni di  
scarico in funzione delle acque piovane dell’istituto: ciò comporta una maggiore lavorazione per deviare la 
tubazione interessata e la realizzazione di uno scavo per intercettare e deviare il percorso della tubazione 
fino  al  ritrovamento  del  portavia;  inoltre,  durante  lo  scavo,  il  materiale  sotto  il  camminamento  esterno 
dell’edificio,  di  consistenza  arido di  riporto,  ha ceduto e  ciò  comporta  un  riempimento  con materiale  in 
conglomerato cementizio, contabilizzando una maggiore quantità di CLS; il tutto evidenziato nella perizia di  
stima allegata al presente provvedimento.

Preso  atto  che  si  è  reso  indispensabile  incrementare  le  lavorazioni  contemplate  all’interno  dell’appalto  
principale e che, a tal fine, è stata redatta una perizia suppletiva, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. c) del 
D.Lgs. 163/2006;

Vista la stima della suppletiva per la realizzazione dei suddetti lavori aggiuntivi pari ad una ulteriore spesa  
complessiva di € 5.030,41 di cui € 4.913,99 per lavori al netto del ribasso, inclusa IVA al 4% ed € 116,42 per 
ulteriore incentivo di progettazione ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006, calcolato sui lavori aggiuntivi lordi di € 
6.127,28  , come risulta dal quadro economico della spesa riportato nella citata relazione;

Preso atto, conseguentemente, che la spesa complessiva da finanziare è di  € 5.030,41, alla quale si farà 
fronte utilizzando le somme a disposizione per imprevisti (€ 10.760,92), impegno n. 10/6678/05;

Visto  l’Atto  di  Sottomissione  -  allegato  parte  integrante  -  sottoscritto  dal  Direttore  dei  Lavori,  Geom. 
Francesco  Burrini,  dal  Sig.  Alberto  Puri  per  l’Impresa,  e  dal  RUP,  Ing.  Michele  Mazzoni,  con  il  quale 
l’Impresa appaltatrice  delle opere principali  si  obbliga ad eseguire  senza eccezione alcuna i  lavori  e le 
forniture di cui all’allegata stima; le condizioni di esecuzione sono le stesse del Capitolato speciale d’appalto 
allegato alla delibera della Giunta comunale n. 2011/G/00509/00727 e gli ulteriori lavori che si concordano 
sono soggetti al ribasso d’asta, previsto nel contratto principale, del 22,886%;

Preso atto che i prezzi unitari applicati alle varie categorie di lavoro sono congrui, in relazione al tipo di  
intervento da effettuarsi ed in considerazione della stabilità del mercato edilizio;
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Ritenuto, con il presente provvedimento di approvare la suppletiva incrementando, nel contempo, l’impegno 
di  spesa a favore della  ATI  EDILIZIA SAN GIORGIO SRL/PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL,  per 
ulteriori lavori e Iva e assumendo impegno per ulteriore incentivo di progettazione;

Dato atto che la copia informatica dei documenti sopra citati (relazione suppletiva, perizia suppletiva ed atto 
di  sottomissione),  allegata  al  presente  provvedimento  quale  allegato  parte  integrante,  è  conforme 
all’originale cartaceo conservato presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

Visto l’art. 81  dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

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

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la suppletiva relativa ai lavori di “Abbattimento barriere architettoniche e inserimento 
impianti  ascensore presso la scuola Anna Frank via  Baldovinetti  -  Firenze”,  costituita dagli  allegati 
integranti  descritti  in  narrativa  e  qui  richiamati  tutti,  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;

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

CUP H18G11001110004 
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
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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

3. di imputare, quindi,  la spesa complessiva di  € 5.030,41  assumendo i relativi sub-impegni con la 
seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

• € 4.913,99 (per lavori ed Iva al 4 %) a favore della suddetta impresa (codice beneficiario n. 44839) 
sull’impegno 10/6678/05;

• € 116,42 per ulteriore incentivo progettazione sull’impegno10/6678/05;

4. di prendere atto che  per i lavori in questione il RUP è l’Ing. Michele Mazzoni.
         

         

Firenze, lì 03/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 04/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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