
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10192
Del : 08/11/2012
Esecutivo da: 16/11/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

PARCO SPORTIVO DI SAN BARTOLO A CINTOIA CAMPO RUGBY E FOOTBALL 
AMERICANO 1° LOTTO COMPLETAMENTO APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI 
VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DITTA BRACCINI & CARDINI SRL

     

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.84/12 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2012, il bilancio 
triennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;

con deliberazione n.285/12 è stato approvato il PEG;

• con deliberazione n. 2010/G/00704 è stato approvato  il progetto esecutivo,  relativo ai  lavori di  
completamento 1°  lotto,  del  campo di  rugby e  football  americano,  presso il  parco sportivo  San 
Bartolo a Cintoia,  per un importo di € 110.000,00,  finanziamento  di cui al codice opera 090048;

• con DD 1660/12, i lavori in questione, sono stati aggiudicati, mediante procedura negoziata, previa  
gara ufficiosa,   alla Ditta Braccini  & Cardini  srl,     per un importo di € 62.183,17  al netto del 
22,879%, e si è determinato il seguente  quadro economico della spesa: 

CUP  H 18 J 11000 110004 CIG 3786440D1F

a) per lavori al netto  del 22,879% (di cui € 2.800,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso)

€ 62.183,17

b) per I.V.A. 10% € 6.218,32

SOMMANO € 68.401,49
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c) per incentivo progettazione 2% € 1.596,00

d) per polizza progettista 0,65%o e relativi oneri € 63,41

e)per incarico Ing. Bugli DD 6987/10 € 15.912,00

f)per incarichi a disposizione € 4.088,00

g) per imprevisti € 8.778,00

Totale € 98.838,90

Totale deliberazione n. 2010/G/00532/00704 € 110.000,00

Minore spesa (€ 2.633,40 per accordo bonario) € 11.161,10

Considerato che, così come riportato nella relazione tecnica, allegato integrante,  il  D. Lavori Ing. N. 
Azzurrini,  fa presente che per esigenze impreviste ed imprevedibili  relative al completamento della 
facciata continua e degli  infissi  posti  nei  locali  sottotribuna, alla fornitura e posa in opera di  inerti 
presso l’accesso al campo, alla fornitura arredi, di materiale audio ecc,      è stata redatta, ai sensi 
dell’art. 132, comma 1 lett.b)  del Dlgs 163/06, una perizia di variante e variata  distribuzione di spesa, 
comportante sia una riduzione degli oneri per la sicurezza ad € 800,00  sia un incremento dell’importo  
contrattuale per complessivi  € 21.329,18   oltre iva al 10% ed € 565 per incremento incentivo sulla 
progettazione ( 2% su € 28.250,10 lordi);

 Visto l’atto di sottomissione e verbale concordamento n. 5 N.P., sottoscritto per accettazione  dal  
D.Lavori ing. N. Azzurrini,  dal Rup  Ing. A. Dreoni  dall’appaltatore , in data 08.10.12,  nel quale la 
Ditta si impegna ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale,  e  
nel quale le viene concessa una proroga di 45 ( quarantacinque)  gg. alla scadenza contrattuale;

Preso atto  che:

- la  presente  suppletiva,    comporta  un’  ulteriore  quota  per  incentivo  progettazione  pari  ad  € 
565,00; 

-   alla spesa complessiva di €  24.027,10 ( lavori + iva, inc. progettazione),   si farà fronte con quanto 
a  disposizione  su  imprevisti,  su  residue  spese  tecniche  allo  stato  attuale  non  più  necessarie, 
usufruendo  inoltre della  somma a disposizione per  accordo bonario, e minore spesa, così come 
riportato nella  relazione tecnica,   in considerazione della nota del 19.07.12, con la quale il direttore 
Ing. M. Mazzoni fa presente che, pur rispettando la salvaguardia degli  equilibri  di bilancio, occorre 
mantenere i residui in questione, per garantire il completamento dell’opera medesima;

Dato atto, altresì, 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 D.lgs. n. 163/06;

Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

  
Per le motivazioni espresse in narrativa:
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1- di  approvare  sulla  base delle  disposizioni  del  RUP,  la  perizia  suppletiva  di  variante  e variata 
distribuzione di spesa, costituita dagli elaborati indicati in narrativa, per un importo complessivo di  
€   24.027,10 comprendente:    lavori   suppletivi + iva + incremento  incentivo progettazione;

2- di prendere atto che il q. economico, a seguito del presente atto,  risulta essere il seguente:

a) per lavori  principali al netto  del 22,879% di cui € 2.800,00 per oneri per 
la sicurezza

€ 62.183,17

b) per I.V.A. 10% € 6.218,32

c)per lavori suppletivi al netto del 22,879%,  con riduzione degli oneri 
per la sicurezza di  € 2.000,00 ,  iva 10% compresa 

€ 23.462,10

SOMMANO € 91.863,59

d) per incentivo progettazione 2% € 1.596,00

e) per ulteriore incentivo 2% su € 28.250,10 € 565,00

f) per polizza progettista 0,65%o e relativi oneri € 63,41

g)per incarico Ing. Bugli DD 6987/10 € 15.912,00

Totale € 110.000,00

3- di impegnare la somma di €   24.027,10  , assumendo i relativi impegni di spesa, come da aspetti  
contabili del presente atto, come segue:
€  23.462,10  a favore ditta  appaltatrice così suddiviso:
€   8.778,00  imp. 10/8651
€   4.088,00  imp.  10/8652
€   2.633,40  imp. 10/8651/4
€   7.962,70  imp. 10/8651/5

€   565,00 per inc. progettazione imp. 10/8651/5

4. di prendere  atto che il Responsabile del Procedimento del lavoro  di cui trattasi,  è l’Ing. A.Dreoni..
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Firenze, lì 08/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 16/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione, perizia, atto sottomissione
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