
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/11260
Del : 28/11/2012
Esecutivo da: 28/11/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Campo di calcio Peretola. Ristrutturazione funzionale spogliatoi e servizi. Codice opera n. 090120 - 
CUP H13E10000170004 - CIG  3986619611.
A.T.I. Minuto Gioacchino s.r.l./Braccini & Cardini.
Approvazione perizia suppletiva.

     

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;

- nel  Piano  Triennale  degli  Investimenti  2010/2012  è  stata  inserita  la  previsione  di  spesa  di  € 
430.000,00, finalizzata alla “Ristrutturazione funzionale spogliatoi  e servizi - 1° Lotto Campo di 
calcio Peretola”,  da finanziarsi  come previsto  al  codice opera  n.  090120 mediante proventi  di 
alienazioni non vincolate;

- relativamente  all’intervento  sopra  descritto,  con  delibera  n.  2010/530/699  è  stato  approvato  il 
progetto definitivo e con determinazione n. 2011/10583 è stato approvato il progetto esecutivo il cui  
quadro economico della spesa risulta articolato come di seguito evidenziato:

CUP H13E10000170004

 pag. 1



a) per lavori a base d’asta (di cui € 12.418,67 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso)

€ 365.043,94

b) per Iva al 10 % € 36.504,39
SOMMANO € 401.548,33

c) per  incentivo progettazione 2% (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 7.300,88
d) per polizza progettista  0,60 %o e oneri fiscali                     € 267,76
e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o  e oneri fiscali € 133,88
f) per indagini geognostiche ditta Geotirreno srl DD 2011/2494 € 7.982,40
g) per incarichi professionali esterni € 12.017,60
h) per imprevisti 749,15

TOTALE € 430.000,00

                     
- con  determinazione  n.  2012/4343,  a  seguito  di  aggiudicazione  di  gara  ufficiosa  a  procedura 

negoziata, gli interventi di cui trattasi sono stati affidati all’A.T.I. Minuto Gioacchino s.r.l./Braccini & 
Cardini con il ribasso del 22,312% ovvero per l’importo netto di € 286.366,19 (di cui € 12.418,67 per 
oneri di sicurezza), determinando il seguente quadro economico di spesa:
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a) per lavori al netto del 22,312% (di cui €.12.418,67 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 286.366,19

b) per IVA  10% € 28.636,62

SOMMANO € 315.002,81

c) per  incentivo progettazione 2% (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 7.300,88
d) per polizza progettista  0,60 %o e oneri fiscali                     € 267,76
e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o  e oneri fiscali € 133,88
f) per indagini geognostiche ditta Geotirreno srl DD 2011/2494 € 7.982,40
g) per incarichi professionali esterni € 12.017,60
h) per imprevisti € 40.154,83

TOTALE € 382.860,16

Totale importo progetto € 430.000,00

MINORE SPESA € 47.139,84

  
        
Vista l’allegata relazione tecnica, redatta in data 5/11/2012 dal Direttore dei Lavori Arch. Monica Fantappiè e  
vistata  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Ing.  Alessandro  Dreoni,  nella  quale  si  evidenzia  che 
durante l’esecuzione dei lavori si sono manifestate nuove circostanze impreviste ed imprevedibili, in fase di  
progettazione, che comportano alcune modifiche del progetto originario consistenti in ulteriori  lavorazioni  
necessarie per poter assicurare agli atleti la continuità dell’attività sportiva in sicurezza;  

Preso  atto  che,  a  tale  scopo,  è  stato  redatto  dal   Direttore  dei  Lavori  Arch.  Monica  Fantappiè,  con 
l’approvazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alessandro Dreoni,  ai sensi dell’art. 132 – 
comma 1 lettera b - del D. Lgs. n. 163/06, un progetto suppletivo e di variante (parte integrante del presente 
provvedimento)  costituito  dalla  sopra  citata  relazione  tecnica,  dalla  perizia  suppletiva  e  dall’atto  di 
sottomissione e verbale di concordamento n. 3 nuovi prezzi;

Visto, dunque, il quadro di raffronto all’interno della perizia suppletiva nonchè quello economico di variante  
evidenziato  nella relazione tecnica,  con il  quale  si  stima per la realizzazione dei  lavori  aggiuntivi  sopra 
descritti un’ulteriore spesa complessiva pari ad € 50.804,09 di cui € 45.129,35 per lavori (senza ulteriori oneri 
della sicurezza), € 4.512,93 per Iva al 10% ed € 1.161,81 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 2 
% sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 58.090,50;
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Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 50.804,09  (lavori suppletivi + IVA 10 %,  e 
ulteriore incentivo progettazione) si farà fronte attingendo ai seguenti impegni di spesa:

•   per €  40.154,83 all’impegno n. 10/8638/00 per imprevisti;

•    per € 10.649,26 q.p. all’impegno n. 10/8638/6 per minore spesa tenuto conto della nota del 19.07.12  
(allegato integrante) con la quale il Direttore della Direzione Servizi Tecnici, Ing. Michele 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;

Visto, infine, l’Atto di sottomissione e verbale di concordamento n. 3 nuovi prezzi del 5/11/2012 (allegato 
parte integrante), sottoscritto dal Direttore dei Lavori Arch. Monica Fantappiè e approvato dal Responsabile 
Unico  del  Procedimento  Ing.  Alessandro  Dreoni,  con  il  quale  l’Impresa  A.T.I.  Minuto  Gioacchino 
s.r.l./Braccini & Cardini,  appaltatrice delle opere principali,  si impegna ad eseguire i  lavori  aggiuntivi  agli  
stessi patti e condizioni di cui al progetto originario;

Rilevato che l’esecuzione delle maggiori opere non comporta un aumento degli oneri della sicurezza ma 
richiede una proroga dei tempi contrattuali utili per l’ultimazione dei lavori pari a n. 20 giorni;

Ritenuto quindi,  con il  presente provvedimento,  di  prendere atto della scelta di  approvare,  da parte del  
Responsabile Unico del Procedimento, l’incremento dell’importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi  
dell’art.  132 -  comma 1 lettera  b  -  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  procedendo all’assunzione del  necessario 
impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi compresa Iva 10% nonché assumendo 
impegno di spesa per l’ulteriore incentivo progettazione;

Dato atto che le copie informatiche della relazione tecnica, della perizia suppletiva, dell’atto di sottomissione 
e verbale di concordamento n. 3 nuovi prezzi e della nota del Direttore Ing. Mazzoni,  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 Unico del Procedimento, il progetto suppletivo 
di variante, redatto dal Direttore dei Lavori, relativo all’intervento di “Ristrutturazione funzionale spogliatoi 
e servizi - 1° Lotto Campo di calcio Peretola”, costituito dalla relazione tecnica, dalla perizia suppletiva e 
dall’atto di sottomissione e verbale di concordamento n. 3 nuovi prezzi,  per un importo complessivo di  € 
50.804,09 (per lavori suppletivi inclusa IVA al 10 % e per ulteriore incentivo progettazione);

2. di  dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente:
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3.  di  impegnare  la  spesa  di  €  50.804,09,  assumendo  i  relativi  sub  impegni  di  spesa,  come  sotto 
specificato e come da aspetti contabili del presente atto:

- € 49.642,28  (per lavori + Iva a favore della ditta  - codice beneficiario n. 22687), a valere per  € 
40.154,83 sull’impegno n. 10/8638  e per € 9.487,45 sull’impegno n. 10/8638/6;

- €  1.161,81 per ulteriore incentivo progettazione a valere sull’impegno n. 10/8638/6;

4. di prendere atto che l’esecuzione dei lavori suppletivi non comporta ulteriori oneri per la sicurezza;

5. di concedere una proroga dei tempi contrattuali utili per l’ultimazione dei lavori pari a n. 20 gg.;

6. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l’Ing.  
Alessandro Dreoni.

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
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a) per lavori principali al netto del 22,312% (di cui €.12.418,67 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 286.366,19

b) per IVA  10% € 28.636,62

c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 22,312% (senza 
ulteriori oneri della sicurezza)

€ 45.129,35  

d) per IVA al 10% su c) € 4.512,93 
Sommano lavori principali e suppletivi compresa Iva € 364.645,09

e) per  incentivo progettazione 2% (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 7.300,88
f)  per  ulteriore  incentivo  progettazione  calcolato  al  2  % 
sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 58.090,50

€ 1.161,81

g) per polizza progettista  0,60 %o e oneri fiscali                     € 267,76
h) per polizza verificatore del progetto 0,30%o  e oneri fiscali € 133,88
i) per indagini geognostiche ditta Geotirreno srl DD 2011/2494 € 7.982,40
l) per incarichi professionali esterni € 12.017,60

Totale € 393.509,42

TOTALE D.D. n.  2011/10583 € 430.000,00

Minore spesa € 36.490.58



Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* RELAZIONE TECNICA
* NOTA DEL DIRETTORE ING. MAZZONI
* PERIZIA SUPPLETIVA
* ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERALE CONCORDAMENTO N.P.
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