
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/09400
Del : 08/10/2012
Esecutivo da: 09/10/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare ex Birreria Peroni - II lotto funzionale - ad uso 
Corpo di Polizia Municipale - approvazione compensazione aumento  prezzi materiali

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che: 

1. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 84/24 del 15 maggio 2012 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2012 – 2014;

2. con  deliberazione  di  Giunta  n.  285/472  del  11/8/2012  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
gestione per l’anno 2012; 

3. con determinazione n. 5407/12  il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma degli atti che  
comportano l’assunzione degli impegni contabili di spesa;

4. con deliberazione di Giunta n. 2004700544 è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di 
ristrutturazione del complesso immobiliare Ex Birreria Peroni – II lotto funzionale – ad uso Corpo  di  
Polizia Municipale, per un importo di € 1.800.000,00 (CODICE OPERA n. 030156 e 030390);

5. con determinazione dirigenziale n. 2005/08218 i lavori in questione sono stati affidati, a seguito di  
asta pubblica, alla ATI TECNOEDIL SISTEMI capogruppo con EDRA Lavori srl per un importo netto 
di € 1.253.530,12 al netto del ribasso del 15,814%, con offerta del 26/7/2005;

Considerato che  con D.L.  n.  162/2008, convertito  con L.  n.  201/2008, in deroga a quanto stabilito  
dall’art. 133 del D.LGS. n. 163/2006 ed in virtù dei cospicui aumenti registrati nell’anno 2008, è stato 
introdotto un meccanismo di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

      Visto che l’art.  1, comma 3, della suddetta legge , dispone che: la compensazione è determinata 
applicando alla quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore 
dei lavori nell’anno 2008, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi, rilevate dal decreto 
ministeriale del Ministero delle Infrastrutture, con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8% se riferite  
esclusivamente all’anno 2008, ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.
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Visto inoltre che i successivi decreti ministeriali 30 aprile 2009 e 9 aprile 2010, riportano, rispettivamente, il 
rilevamento dei prezzi  medi e le variazioni dei prezzi medi più significativi,  relative agli anni 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008 e quelle relative all’anno 2009;

Considerato che per ottenere la compensazione, l’appaltatore deve presentare, alla stazione appaltante, a 
pena  di  decadenza,  un’apposita  istanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  
Ufficiale  del  citato  decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  l’adeguamento  può  essere  applicato  dal  
Responsabile del  Procedimento perché non si è verificato ritardo nell’andamento dei  lavori,  addebitabile 
all’appaltatore, rispetto al cronoprogramma delle opere;

Vista la relazione in data 8.6.2011 redatta dal direttore dei lavori in questione, arch. Maurizio Barlacchi nella  
quale si segnala che : 

a. l’appaltatore,  ditta  Tecnoedil  Sistemi,  ha presentato  in  data  5  giungo  2009 e,  quindi,  in  
tempo utile, istanza di compensazione dei prezzi di alcuni materiali impiegati nell’esecuzione 
delle opere in appalto; 

b. in data 26 gennaio 2010 l’Ufficio Amministrativo della Direzione Servizi tecnici  ha richiesto 
alla ditta Tecnoedil Sistemi di produrre la documentazione giustificativa atta a dimostrare 
l’acquisto dei materiali soggetti a compensazione ai sensi di legge;

c. in  data  3  marzo  2010  l’impresa  Tecnoedil  Sistemi  ha  presentato  la  documentazione 
richiesta;

d. l’Ufficio  della  d.l.,  esaminata  la  documentazione  presentata,  in  data  18  giungo 2010 ha 
richiesto all’impresa Tecnoedil Sistemi di produrre ulteriore documentazione integrativa  a 
dimostrazione dell’effettiva data di acquisto dei materiali;

e. in data         l’impresa Tecnoedil Sistemi ha presentato l’ulteriore documentazione richiesta;
f. l’offerta  a prezzi unitari è stata presentata nell’anno 2005 e, pertanto, si applicano nel caso 

in esame le disposizioni del Decreto Ministeriale 2/1/2008; 

Vista altresì la tabella dei conteggi redatta dal direttore dei lavori in base alla quale è stata segnalata una 
spettanza di complessivi € 19.991,11 (iva esclusa).

Tenuto conto che in base al suddetto conteggio è stata inserita la previsione di spesa nel bilancio pluriennale  
del Comune in occasione della seconda variazione di bilancio, istituendo il codice 120490 per complessivi € 
21.990,22 (iva 10% inclusa) di cui € 12.802,30 sull’impegno n. 10/9128/10 ed € 9.187,92 sull’impegno n. 
10/3905/10

7. Vista la fattura della ditta Tecnoedil Sistemi n. 238/12 del 10/7/2011, da cui risulta un credito 
dell’impresa, per le ragioni su esposte, di € 21.990,22;

8. considerato  che  le  copie  cartacee  dei  documenti  allegati  sono  conformi  agli  originali 
conservati presso la Direzione Servizi tecnici;

9. Considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

10. Visti:

a. l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

b. l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

c. il vigente regolamento sui contratti;

d. il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

e. l’art. 33 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di impegnare  la somma di € 21.990,22 a favore della ditta Tecnoedil Sistemi per 
compensazione aumento prezzi materiali ai sensi del decreto legge 23 ottobre 2008 
n.  162,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  22  dicembre  2008  n.  201,  per 
l’appalto sopra indicato;

2. di dare atto che al finanziamento della somma suindicata si provvederà attingendo al 
codice opera 120490, introdotto dalla II variazione di bilancio, impegno 10/9128/10 per € 
12.802,30 e impegno 10/3905/10 per € 9.187,92. 

3. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’ing. 
Michele Mazzoni.

Firenze, lì 08/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 09/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione direttore dei lavori
* fattura ditta
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