
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10392
Del : 12/11/2012
Esecutivo da: 16/11/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Fornitura in opera di corpi illuminanti per illuminazione ordinaria e di emergenza in immobili 
comunali. CIG 4174236085
Ditta 2A IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. 
Approvazione perizia suppletiva per maggiore fornitura.

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici 
ha  dato  definizione  delle  competenze  del  sottoscritto,  ivi  compresa  l’adozione  dei  provvedimenti  della 
presente natura; 

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 2012/00024/00084 è stato approvato il bilancio annuale 
di previsione 2012, il bilancio triennale 2012–2014 e la relazione previsionale e programmatica;

- con  deliberazione  di  Giunta  n.  285/472  dell'11.08.2012 è stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione per l’anno 2012;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  2012/3132 la  Direzione  Risorse  Finanziarie  ha  delegato  alla 
Direzione Servizi Tecnici la responsabilità di procedura per l’acquisto di corpi illuminanti ordinari e di  
emergenza e di apparecchiature di allarme e rilevazione incendi  per un importo complessivo di €  
90.000,00 finanziati come previsto ai codici opera nn. 070220 e 070221;

- per quanto concerne la “fornitura in opera di corpi illuminanti per illuminazione ordinaria e di 
emergenza presso immobili comunali”, con determinazione dirigenziale n. 2012/6217, sono stati 
approvati gli elaborati progettuali, redatti dalla P.O. Impianti Elettrici e Speciali –  Sistemi Telematici, 
per una spesa complessiva ammontante ad € 60.000,00  articolata secondo il Quadro Economico di 
seguito evidenziato:

 
a) per fornitura in opera di corpi illuminanti per illuminazione ordinaria e € 49.586,78
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di emergenza a base  d’asta  (di cui € 422,78 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso)
b) per IVA al 21%  € 10.413,22

TOTALE € 60.000,00

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 2012/6217, la fornitura succitata è stata affidata alla 
ditta Ditta 2 A Impianti Elettrici s.r.l., previa aggiudicazione gara ufficiosa a cottimo fiduciario, con il  
ribasso del 31,755%,  per l’importo netto di €  33.974,75 (di cui € 422,78 per oneri per la sicurezza  
non soggetti a ribasso) determinando il seguente quadro economico di spesa:

CIG: 4174236085
a) per fornitura in opera di corpi illuminanti per illuminazione ordinaria e 
di emergenza al netto del 31,755 % (di cui € 422,78 per oneri per la  
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 33.974,75

b) per IVA al 21%  € 7.134,70
 TOTALE  da impegnare con il presente atto € 41.109,45
c) a disposizione per residua fornitura (di cui € 2.230,80 impegno n. 
08/7606/13-codice  opera  n.  070220  ed  €  16.659,75  impegno  n. 
09/9154/19-codice opera 0707221)

 € 18.890,55

Totale impegnato con DD 2012/3132 per la fornitura in oggetto € 60.000,00

Tenuto  conto  che,  come  da  provvedimento  di  delega  n.  2012/3132  e  come  sopra  già  indicato,  con 
determinazione dirigenziale n. 2012/6217 è stato assunto impegno di spesa n. 09/9154/19 (Codice Opera 
070221)  a  favore  della  ditta  2  A  Impianti  Elettrici  srl per  la  somma  complessiva  di  €  41.109,45  e 
contestualmente è stato disposto di lasciare a disposizione, per residua fornitura, la somma di € 18.890,55 di  
cui € 16.659,75 sull’impegno n. 09/9154/19 (Codice Opera 070221) ed  € 2.230,80 sull’imp. 08/7606/13 
(Codice Opera 070220);

Vista l’allegata relazione, redatta in data 12/10/2012 del Direttore dell’esecuzione del contratto Per. Ind.  
Fabio Calonaci e vistata dal Responsabile del Procedimento Per. Ind. Valter Masini, nella quale si evidenzia  
che  durante  l’espletamento  della  fornitura,  a  fronte  delle  numerose  richieste  pervenute  alla  Direzione 
scrivente,  si  è  reso  necessario,  per  cause  impreviste  e  imprevedibili,  incrementare  l’acquisto  di  corpi 
illuminanti di emergenza al fine di garantire la sicurezza degli immobili comunali; 

Preso atto che,  a tale scopo,  è stato redatto dal  Direttore  dell’esecuzione del contratto  Per.  Ind.  Fabio  
Calonaci con l’approvazione del Responsabile del Procedimento Per. Ind. Valter Masini,  ai sensi dell’ art.  
132 – comma 1 lettera b ultima parte  del periodo - del D. Lgs. n. 163/06, un progetto suppletivo e di variante  
(parte  integrante  del  presente  provvedimento)  costituito  dalla  sopra  citata  relazione  e  dall’atto  di 
sottomissione;

Visto,  dunque,  il  quadro  economico  di  variante  all’interno  della  relazione,  con  il  quale  si  stima  per 
l’esecuzione della maggiore fornitura  sopra descritta un’ulteriore spesa complessiva pari ad  € 18.763,16 di 
cui € 15.506,74 per fornitura aggiuntiva (di cui € 150,00 per ulteriori oneri della sicurezza) ed  € 3.256,42 per 
Iva al 21%;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 18.763,16 (fornitura suppletiva + IVA 21 %) 
si  farà  fronte  attingendo  alle  disponibilità  dei  seguenti  impegni  di  spesa,  di  cui  alla  determinazione 
dirigenziale di delega n. 2012/3132:

• per € 2.103,41 q.p. all’impegno n. 08/7606/13 di cui al codice opera n. 070220;

• per €  16.659,75 all’impegno n. 09/9154/19 di cui al codice opera n. 070221;   

Visto,  infine,  l’atto  di  sottomissione  del  12/10/2012  (allegato  parte  integrante),  sottoscritto  dal  Direttore 
dell’esecuzione  del  contratto  Per.  Ind.  Fabio  Calonaci  con  l’approvazione  del  Responsabile  del 
Procedimento Per. Ind. Valter Masini,  ai sensi dell’ art. 132 – comma 1 lettera b ultima parte  del periodo -  
del D. Lgs. n. 163/06, con il quale l’Impresa 2 A Impianti Elettrici s.r.l., appaltatrice della fornitura principale, 
si  impegna ad  eseguire  la  fornitura  in  opera  aggiuntiva  agli  stessi  patti  e  condizioni  di  cui  al  progetto  
originario;
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Rilevato che l’esecuzione della maggiore fornitura comporta un aumento degli oneri della sicurezza nella 
misura di € 150,00 e una proroga dei tempi contrattuali utili per l’ultimazione della posa in opera dei corpi 
illuminanti negli immobili comunali pari a n. 30 giorni;

Ritenuto quindi,  con il  presente provvedimento,  di  prendere atto della scelta di  approvare,  da parte del  
Responsabile del Procedimento, l’incremento dell’importo contrattuale della fornitura di cui trattasi ai sensi 
dell’art.  132  -  comma  1  lettera  b  ultima  parte   del  periodo  -  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  procedendo 
all’assunzione del  necessario  impegno di  spesa a favore della  ditta  predetta  per  la  fornitura  suppletiva 
compresa Iva al 21%;

Dato atto che le copie informatiche della relazione e dell’atto di sottomissione, 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;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

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

- Visto il D.P.R. n. 207/2010;

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

- Visto 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 del Procedimento, il progetto suppletivo di 
variante, redatto dal Direttore dell’esecuzione del contratto, relativo all’intervento di  “fornitura in opera di 
corpi illuminanti  per illuminazione ordinaria  e di  emergenza presso immobili  comunali”, costituito 
dalla relazione e dall’atto di sottomissione, per un importo complessivo di  € 18.763,16  (per la maggiore 
fornitura inclusa IVA al 21 %);

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

CIG: 4174236085
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a)  per  fornitura  in  opera  principale  di  corpi  illuminanti  per 
illuminazione ordinaria e di emergenza al netto del 31,755 % (di 
cui € 422,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 33.974,75

b) per IVA al 21%  € 7.134,70
c) per fornitura in opera  suppletiva  di corpi illuminanti per 
illuminazione ordinaria e di emergenza al  netto del  ribasso 
del 31,755% (di cui € 150,00 per ulteriori oneri della sicurezza)

€ 15.506,74  

d) per IVA al 21% su c) € 3.256,42 
Sommano fornitura principale e suppletiva compresa Iva € 59.872,61

e) a disposizione per residua fornitura impegno n. 08/7606/13 – 
codice opera 070220

 € 127,39

TOTALE  IMPEGNATO  per  la  fornitura  con  Determinazione 
Dirigenziale di delega n. 2012/3132 

€ 60.000,00



3. di impegnare la spesa di € 18.763,16, per la fornitura in opera suppletiva inclusa Iva al 21%, a favore 
della ditta 2 A Impianti Elettrici s.r.l. (codice beneficiario n.15597)  assumendo i relativi sub impegni di 
spesa, come sotto specificato e come da aspetti contabili del presente atto:

- per € 2.103,41 a valere sull’impegno n.  08/7606/13 di cui al codice opera n. 070220;
- per € 16.659,75 a valere sull’impegno n. 09/9154/19 di cui al codice opera n. 070221; 

4. di prendere atto che l’esecuzione della fornitura suppletiva comporta ulteriori oneri per la sicurezza nella 
misura di € 150,00;

5. di concedere una proroga dei tempi contrattuali utili per l’ultimazione dei lavori pari a n. 30 gg.;

6. di prendere atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento per la fornitura in questione è il Per. Ind.  
Valter Masini.

Firenze, lì 12/11/2012
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
* ATTO DI SOTTOMISSIONE
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