
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/11189
Del : 28/11/2012
Esecutivo da: 28/11/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Biblioteca delle Oblate - ampliamento dei locali della biblioteca negli spazi del Museo Firenze 
com'era - I lotto - affidamento forniture: ditte Marini Pandolfi, Selfhabitat, Gruppo Euromobil, 
Caimi Brevetti, Stampa in stampa

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2010/5486 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; 

1. Premesso che: 

a. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 15 maggio 2012 è stato approvato il 
bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2012 – 
2014;
b. con deliberazione di Giunta n. 285/472 del 11/8/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2012;

c. con delibera n. 2011/61 è stato approvato il progetto esecutivo n. 265/2010 relativo a “Biblioteca 
delle Oblate  – ampliamento dei  locali  della  biblioteca negli  spazi  del  Museo Firenze com’era – I  lotto”, 
ammontante a complessivi  € 509.452,09, finanziati ai codici opera 100728, con trasferimenti da privati  e  
100729, con economie; all’interno del quadro economico sono previsti “servizi per allestimenti e forniture”  
per un importo di € 74.800,00, come di seguito specificato: 

Quadro 
economico 
generale

Codice opera 
100728

Codice opera 
100729

importo dei lavori a base d’asta 376.550,97
oneri per la sicurezza OG2 6.284,31
oneri per la sicurezza OS28 1.360,00
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Importo complessivo 384.195,28 384.195,28
per IVA 10% 38.419,53 38.419,53

SOMMANO 422.614,81 422.614,81
Incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006 7.683,91 7.683,91
Polizza progettista e relativi oneri 0,060% 281,80 281,80
Imprevisti 1.486,38 1.486,38
Allacciamenti 2.585,19 2.585,19
Servizi per allestimenti e forniture 74.800,00 74.800,00
Totale 509.452,09 500.000,00 9.452,09

d.  con DD 6926/11 è stato disposto di ricorrere alla procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori;

e.  con DD n.  929/12 è stato  approvato il  nuovo Capitolato  speciale  di  appalto  per  l’intervento in 
oggetto;

f.  con DD 1057/12 è stata rettificata la DD 929/12, in quanto, a seguito delle modifiche legislative  
(DPR  207/2010)  relative  ad  incidenza  della  manodopera  soggetta  a  ribasso,  risulta  variato  il  Quadro 
Economico generale, che viene qui di seguito riportato e modificato nell’importo della polizza verificatore (in 
quanto precedentemente calcolato per l’importo sbagliato):

CIG: 3891736A22
CUP: H13G12000010004
CPV: 45454100-5 Lavori di restauro
a)  per  lavori  a  base  d’asta  (di  cui  €  7.644,31  per  oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 385.555,28

b) per Iva 10 % € 38.555,53

SOMMANO € 424.110,81
c) per incentivo progettazione 2% € 7.711,11
d) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri € 282,80
e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri € 141,40
f) per allacciamenti € 2.585,19
g) per servizi per allestimenti e forniture € 74.000,00
h) per imprevisti € 620,78
TOTALE GENERALE  € 509.452,09

g. Considerato che con determina n. 2012/7644 è stato disposto l’affidamento dei lavori in oggetto all’ATI  
IRES spa e Masi srl, determinando il seguente quadro economico:

a) per lavori al netto del ribasso del 34,8% base d’asta (di cui € 
7.644,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 254.042,27

b) per Iva 10 % € 25.404,23

SOMMANO € 279.446,50
c) per incentivo progettazione 2% € 7.711,11
d) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri € 282,80
e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri € 141,40
f) per allacciamenti € 2.585,19
g) per servizi per allestimenti e forniture € 74.000,00
h) per imprevisti € 42.411,08

Totale € 406.578,08
Minore spesa (di cui € 12.723,33 per accordo bonario) € 102.874,01
TOTALE GENERALE  € 509.452,09

2. visto  il  rapporto  del  responsabile  P.O.  Palazzi  e  ville  monumentali  arch.  Tommaso Muccini  del 
8/11/2012 da cui risulta quanto segue:

h. considerato  che  negli  ex  lavatoi,  locale  adibito  a  deposito  di  opere  d’arte  del  Museo  “Firenze 
com’era” troverà collocazione la nuova emeroteca della biblioteca, che necessita per essere completata di  
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forniture  varie  (apparecchi  illuminotecnica,  arredi  e  materiale  grafico),  per  un  importo  complessivo  di  € 
25.764,15, compresa IVA 21%; pertanto al codice opera 100728, impegno 10/8346/3 di importo complessivo  
di € 74.000,00 (somma a disposizione per allestimenti e forniture) viene impegnata la somma di € 25.764,15.

j. Per l’esecuzione di tali forniture, l’ufficio ha provveduto a richiedere la migliore offerta a 
ditte specializzate, pertanto sono state selezionate le seguenti ditte:

DITTA IMPORTO IVA TOTALE
Marini Pandolfi, viale I. Nievo 29/33, Livorno, codice 
beneficiario  26445  –  CIG  Z59073003  (apparecchi 
illuminotecnici)

5.644,70 1.185,39 6.830,09

Selfahabitat,  viale  De  Amicis,  169/175,  Firenze 
codice  beneficiario  17449  -   CIG  ZC4073006B 
(arredi)

4.350,00 913,50 5.263,50

Gruppo Euromobil, via Circonvallazione 21, Falzè di 
Piave  (TV)  codice  beneficiario  46717  –  CIG 
ZE307300EE (arredi)

5.470,57 1.148,82 6.619,39

Caimi Brevetti,  via Brodolini  25/27,  Nova Milanese 
(MB) codice beneficiario 46725 - CIG ZB90730160 
(arredi)

4.257,42 894,06 5151,48

Stampa in stampa, via G.B. Vico 22, Firenze codice 
beneficiario  26824  –  CIG  ZA107301C5  (materiale 
grafico)

1.570,00 329,70 1.899,70

TOTALE 21.292,69 4.471,46 25.764,15

 

k. in considerazione del  particolare tipo di  intervento,  considerata  l’esiguità  degli  importi,  si 
propone di affidare le forniture mediante affidamento diretto in base all’art. 125, comma 11,  
ultima parte, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti  pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture;

l. le ditte prescelte hanno dichiarato nelle offerte di essere a conoscenza del patto di stabilità 
del  Comune  di  Firenze,  e  della  concreta  possibilità  che  il  Servizio  finanziario  dell’Ente 
inserisca delle finestre di emissione dei mandati che prevedono il pagamento anche oltre 
l’esercizio di riferimento;

m. preso atto della dichiarazione del RUP che per le forniture in oggetto non risultano attivi  
contratti CONSIP che soddisfino le necessità e caratteristiche dei prodotti selezionati;

3. Considerato pertanto con il presente provvedimento, di affidare alle ditte sopraindicate l’esecuzione 
delle forniture di cui sopra, per un importo complessivo di € 25.764,15, provvedendo ad assumere i 
relativi subimpegni di spesa per forniture inclusa IVA al 21%, sull’impegno 10/8346/3;

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

5. Considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

6. 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;
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d. il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

e. l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di  affidare  con  affidamento  diretto,  alle  imprese  sopra  indicate, l’esecuzione  delle 
forniture  relative  agli  interventi  sopra  indicati;  l’affidamento  viene  fatto  sulla  base 
dell’offerta;

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

a) per lavori al netto del ribasso del 34,8% base d’asta (di cui € 
7.644,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 254.042,27

b) per Iva 10 % € 25.404,23

SOMMANO € 279.446,50
c) per incentivo progettazione 2% € 7.711,11
d) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri € 282,80
e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri € 141,40
f) per allacciamenti € 2.585,19
g) per forniture arredi ditte Marini, Selfahabitat ecc.. di cui al 

presente atto 
€ 25.764,15

h)a disposizione per servizi per allestimenti e forniture 48.235,85
i) per imprevisti € 42.411,08

Totale € 406.578,08
Minore spesa (di cui € 12.723,33 per accordo bonario) € 102.874,01
TOTALE GENERALE  € 509.452,09

3. di impegnare la somma complessiva di € 25.764,15, assumendo i relativi subimpegni di 
spesa sull’impegno 10/8346/3, come specificato in narrativa;

4. di prendere atto che il Responsabile delle forniture di cui trattasi è l’arch. Giorgio Caselli.

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

* allegati
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* dichiarazione RUP
* allegati corretti
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