
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/11139
Del : 28/11/2012
Esecutivo da: 28/11/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

A.T.I. SICOS s.r.l. e ETRURIA SERVIZI ASCENSORI s.r.l. Approvazione perizia suppletiva 
relativa ai lavori di installazione ascensore presso Osservatorio Ximeniano. Codice Opera 100785 e 
070249.

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con DD 5407/12, il  sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi  
Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i capitoli di spesa della  
Direzione;

Premesso che:

- con delibera CC n. 24/84/12 è stato approvato il bilancio di previsione 2012 nonchè il triennale 2012-2014 e  
la relazione previsionale e programmatica.
- con delibera GM 472/285/12 è stato approvato il P.E.G. 2012;

Premesso altresì che:

-  con  Delibera  2010/G/00538,   è  stato  approvato   il  progetto    definitivo    relativo  a:  “Installazione 
ascensore presso l’Osservatorio Ximeniano” articolato secondo il Quadro Economico sotto riportato:

a) per lavori a base d’asta (di cui 8.815,87 per oneri di sicurezza non 
soggetti  a ribasso ed € 4.450,00 per oneri  progettazione esecutiva 
soggetta a ribasso)

€ 163.700,00

b) per Iva al 4 % € 6.548,00
SOMMANO € 170.248,00

c) per 2 % incentivo progettazione € 3.274,00
d) per polizza progettista  0,65 %o e relativi oneri fiscali                     € 130,07
e) per imprevisti € 2.047.93
f) allacciamenti € 4.300,00

TOTALE € 180.000,00
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Tenuto conto che avendo l’opera diverse fonti di finanziamento occorre suddividerla come segue:

Codice opera 070249

Per lavori a base d’asta € 48.076,92
IVA 4% € 1.923,08
Totale € 50.000,00

Codice opera 100785

Per  lavori  a  base  d’asta  (di  cui  €  8.815,87  per  oneri  di 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ed  €  4.450,00  per  oneri 
progettazione esecutiva soggetta a ribasso

€ 115.623,08

Per IVA 4% € 4.624,62
Sommano € 120.248,00
Per incentivo progettazione 2% € 3.274,00
Per polizza progettista € 130,07
Per imprevisti € 2.047,93
Allacciamenti € 4.300,00
Totale € 130.000,00

- con DD 5308/11 i lavori sono stati aggiudicati a cottimo fiduciario previa gara ufficiosa all’ A.T.I. tra  
l’impresa SICOS srl , con sede in Firenze, via di Novoli 91/s P.I. 03067750483 e l’impresa ETRURIA 
SERVIZI ASCENSORI SRL, con sede in Cascina (PI), via Sant’Angela Merici n. 30, P.I. 01396380501 
per  l’importo  netto  presunto   di  euro  129.902,73  di  cui  euro  8.815,87  per  oneri  sicurezza   ed  €  
3.478,97 per oneri per la progettazione esecutiva e si è determinato il seguente quadro economico: 

CUP H19D11000170004       CIG 13725811AC

a) per lavori al netto del 21,821% (di cui € 8.815,87 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.478,97 
per oneri per la progettazione esecutiva)

€ 129.902,73

b) per Iva al 4 % € 5.196,11
Sommano € 135.098,84
c)Imprevisti € 16.370,00

d)per incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 3.274,00
e)per polizza progettista  interni rettificata 0,60% € 120,07
f)Per allacciamenti € 4.300,00

Totale € 159.162,91
Totale codici opera 070249 e 100785 € 180.000,00
Minore spesa € 20.837,09

Vista la relazione tecnica (allegato parte integrante) redatta dal Direttore dei lavori Arch. Paolo Ferrara e 
vistata dal R.U.P. Arch. Giorgio Caselli con cui si fa presente che durante l’esecuzione dei lavori principali 
sono state riscontrate delle problematiche non prevedibili in fase progettuale e consistenti principalmente nel  
distacco  di  intonaci  della  struttura  muraria  e  nella  presenza  di  lesioni  strutturali,  oltre  a  quanto  altro 
dettagliatamente riportato in suddetta relazione, ragion per cui è stata redatta la perizia suppletiva oggetto di  
approvazione del presente atto;

Vista dunque l’allegata perizia suppletiva redatta ai sensi dell’art. 205 c. 4 del D.Lgs. 163/06 con cui si stima,  
per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, un importo lordo pari ad € 46.905,23 (di cui € 10.593,88 per ulteriori  
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) che, al netto del ribasso del 21,821%, è pari ad € 38.981,73 
oltre IVA 4% per un importo totale di € 40.541,00;
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Considerato che l’importo complessivo da finanziare è pari ad  € 41.479,10  di cui € 40.541,00 per lavori 
suppletivi inclusa IVA ed € 938,10 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 2% su € 46.905,23 e che  
tale somma troverà copertura per € 16.370,00 con quanto accantonato per imprevisti, per € 4.300,00 con 
quanto accantonato per allacciamenti non più necessari, per € 15.729,65 con quanto ancora a disposizione 
per minore spesa e con quota parte dell’accordo bonario (per € 5.079,45), in quanto, come specificato in  
relazione e con nota della ditta, tale somma non è più necessaria dato che non sono state apposte riserve 
sulla contabilità e non ne verranno apposte;

Visto inoltre l’allegato atto di sottomissione con il quale la ditta si impegna ad eseguire i lavori suppletivi agli  
stessi patti e condizioni dell’appalto principale, accettando il concordamento di n. 1 (un) nuovo prezzo e la 
proroga di gg. 60 (sessanta) per dare ultimate le opere in virtù dell’esecuzione dei lavori suppletivi;

Ritenuto pertanto opportuno assumere, su disposizione del RUP, impegno di spesa a favore della ditta per 
lavori suppletivi inclusa IVA 4% ed per ulteriore incentivo progettazione;

-     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

- Visto l’art. 81 , comma 3, 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 di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

 1) di approvare la perizia suppletiva costituita da relazione, perizia suppletiva, nota della ditta, elaborato 
grafico e atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi relativa ai lavori di: “Installazione ascensore 
presso Osservatorio Ximeniano” eseguiti  dall’A.T.I. Sicos s.r.l.  e Etruria Servizi  Ascensori s.r.l. per un 
importo complessivo pari ad € 41.479,10 di cui € 40.541,00 per lavori suppletivi inclusa IVA 4% ed € 938,10 
per ulteriore incentivo progettazione;

2)  di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente:
       

a) per lavori al netto del 21,821% (di cui € 8.815,87 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.478,97 
per oneri per la progettazione esecutiva)

€ 129.902,73

b) per Iva al 4 % € 5.196,11
Sommano € 135.098,84

c)per  lavori  suppletivi  al  netto  del  21,821%  (di  cui  € 
10.593,88 per ulteriori oneri di sicurezza)

€ 38.981,73

d)per IVA 4% su c) € 1.559,27
Lavori suppl + iva € 40.541,00
Lavori complessivi + iva € 175.639,84
e)per incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 3.274,00
f)per polizza progettista e oneri legge € 120,07
g)per ulteriore inc. 2% su € 46.905,23 € 938,10

Totale € 179.972,01
Totale codici opera 070249 e 100785 € 180.000,00
Minore spesa (accordo bonario) € 27,99
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Codice Opera 100785

a)per lavori al netto del 21,821% (di cui € 8.815,87 per oneri di 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ed  €  4.450,00  per  oneri 
progettazione esecutiva soggetta a ribasso

€ 81.825,81

b)Per IVA 4% € 3.273,03
Sommano € 85.098,84

c)per lavori suppletivi al netto del 21,821% (di cui € 10.593,88 
per ulteriori oneri di sicurezza)

€ 38.981,73

d)per IVA 4% su c) € 1.559,27
e)per incentivo progettazione 2% € 3.274,00
f)Per polizza progettista € 120,07
g)per ulteriore inc. € 938,10
TOTALE € 129.972,01
Minore spesa (accordo bonario) 27,99
Totale € 130.000,00

Codice Opera 070249

Per lavori al netto del 21,821% € 48.076,92
IVA 4% € 1.923,08
Totale € 50.000,00

3) di imputare la spesa di € 41.479,10 assumendo i relativi sub impegni  con la seguente articolazione, come 
da aspetti contabili del presente atto:

- per  €  40.541,00  (lavori  suppl+Iva)  a  favore  dell’ATI  tra  l’impresa  SICOS srl  e  l’impresa  ETRURIA 
SERVIZI ASCENSORI SRL (Codice beneficiario 44690) come sotto riportato:

- per € 16.370,00 (imprevisti) sull’imp. 10/6678/1, per € 4.300,00 (allacciamenti) sull’imp. 10/6678/19, per 
€ 15.729,65 (minore spesa) sull’imp. 10/6678/21 ed € 4.141,35 (accordo bonario) sull’imp. 10/6678/20 
q.p.,

- per € 938,10 (per ulteriore incentivo progettazione) sull’imp. 10/6678/20 qp (accordo bonario);

4) di concedere gg. 60 di proroga per dare ultimate le opere in virtù dell’esecuzione dei lavori suppletivi;

5)  di prendere  atto  che il RUP dei lavori in questione è l’Arch. G. Caselli.
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Firenze, lì 28/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 28/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* perizia suppletiva
* nota ditta
* atto sottomissione
* elaborato grafico
* relazione tecnica
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