
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/09579
Del : 07/11/2012
Esecutivo da: 07/11/2012
Proponenti : Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 

Impianti Sportivi
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Assi Giglio Rosso- Sentenza n.855 del 2012- Impegno di spesa per somme riconosciute in sede 
giudiziaria al signor Mouhmadou Diop cod. opera 020819
cod. ben 46330

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 2012/84/24 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;

Considerato come:
- con deliberazione GC n. 664/782 del giorno 07.11.2006, sia stato approvato il progetto esecutivo 

relativo a: “Complesso sportivo ASSI Giglio Rosso, ristrutturazione                   dell’impianto, 2° 
stralcio funzionale” per un importo lavori di € 1.549.995,35, di cui €                  1.471.033,37 soggetti  
a  ribasso d’asta, € 78.961,98 relativi ad approntamento opere per                 esecuzione in sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, oltre a IVA 10%, Codice Opera                  020819;

- esperite le procedure di scelta del contraente, nel rispetto delle vigenti normative,  i lavori       in 
oggetto sono stati assegnati con DD 9006/07 alla Impresa CO.AR.I.E. Scrl, con un          importo  
netto  lavori  di  € 1.232.166,97,  oltre  a  € 78.961,98,  relativi  ad approntamento opere        per  
esecuzione  in  sicurezza,  non  soggetti  a  ribasso  e  oltre  a  €  131.112,90  per  IVA  10%, 
determinando pertanto un importo lavori totale di € 1.442.241,85;

Dato atto che con DD n. 6793/08 è stata approvata la prima perizia suppletiva, con DD n.10696/08 è stata 
approvata la seconda perizia suppletiva, con DD n.725/09 è stata approvata la terza perizia suppletiva, con 
DD n.4817/10 è stata approvata la quarta perizia suppletiva e con DD n.8118/10 è stata approvata la quinta 
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variante di natura esclusivamente tecnica che non comporta modifica dell’importo dei  lavori e neanche dei 
tempi di esecuzione; 

Preso atto che:
-con sentenza n. 855 del 27/07/2012  del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro il Comune di Firenze è stato 
condannato,  in  solido  con  l’impresa  Cemu  srl,  datore  di  lavoro,  impresa  consorziata  dell’impresa 
aggiudicataria al  pagamento a favore del  Signor Mouhmadou  Diop della somma capitale di  € 3.209,45 
dovutagli per retribuzioni e Tfr non versati oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
-con nota del 30.7.2012 la Direzione Avvocatura (Prot. 104776 del 07.08.12) invitava codesta Direzione ad 
ottemperare alla sentenza su indicata;

Vista la  quantificazione  delle somme riconosciute, pari ad € 3.475,31, di cui  € 3.209,45 quale somma 
capitale e € 265,86, quale  somma a titolo di  interessi e di quanto dovuto per legge   con i dati necessari al 
pagamento del ricorrente allegata a far data dal 1.1.2011, fino al 30.11.2012, data presumibile del saldo;

Dato atto che per poter corrispondere gli interessi richiesti occorre un atto di delega di procedura sul Cap  
n.46680 “interessi e servizi comunali” da parte della Direzione Risorse Finanziarie, capitolo di bilancio di  
spesa corrente di competenza della Direzione Risorse Finanziarie, delega richiesta con nota del 20.9.2012, 
Prot. n.0121459;

Dato atto che con  determina di delega necessaria. n.9404 del 2012 la Direzione Risorse Finanziarie ha 
delegato alla Direzione Servizi Tecnici le proprie funzioni relativamente alla  responsabilità di procedura sul  
capitolo 46680 “interessi per uffici e servizi  comunali”per l’importo di € 265,86 dando atto che la somma 
relativa  agli  interessi  potrà  essere soggetta  ad aggiustamenti  per  quanto attiene all’individuazione  della 
quota precisa degli interessi passivi dovuti, calcolati tenuto conto della data di pagamento;

Ritenuto pertanto di impegnare a favore del Signor Mouhmadou  Diop la somma complessiva di € 3.475,31 
in ottemperanza alla  sentenza n. 855 del 27/07/2012  del l Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, gravando la 
spesa di :
    - € 3.209,45 sull’impegno n.06/9342/3, che presenta la sufficiente disponibilità , dando atto che  
      lo stanziamento per “allacciamenti” risulta ad oggi utilizzabile, impegno che si riduce ;
    - € 265,86 sull’impegno n.12/006522 sul capitolo 46680 “interessi per uffici e servizi comunali” 
  

Dato atto della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
      Visto l’art. 151 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/8/00;
      Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

                                                                DETERMINA

1) di  corrispondere  al  Signor  Mouhmadou   Diop  (cod  ben  n.  46330),  la  somma di  €  3.475,31  in 
ottemperanza al dispositivo della sentenza n.855 del 2012 del Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, 
depositata l’11.09.2012;

2) di dare atto che la spesa di € 3.475,31 a favore del Signor Mouhmadou  Diop (cod ben  n.46330   )  
farà carico:

- quanto a € 3.209,45 all’impegno 06/9342/3 , “spese allacciamenti”, che si riduce (specificando che, 
come dichiarato dal RUP dirigente del Servizio, la somma residua è sufficiente per eventuali futuri 
utilizzi) assumendo sub impegno;

- quanto  a  €  265,86  all’impegno  n.12/006522  sul  capitolo  46680  “interessi  per  uffici  e  servizi 
comunali”;                                 

3) di  dare  atto  che  la  copia  informatica  dei  documenti  allegati  è  conforme  all’originale   cartaceo 
conservato agli atti d’uffici;

    
 4)   di prendere  atto  che RUP dell’intervento è l’Ing. Alessandro Dreoni
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Firenze, lì 07/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Dreoni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 07/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* sentenza 855/12 e nota Avvocatura
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