
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/11372
Del : 28/11/2012
Esecutivo da: 28/11/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

A.T.I. IRECO s.r.l. e CAMPIGLI LEGNAMI s.a.s. Approvazione perizia suppletiva relativa alla 
realizzazione della copertura tribuna presso l'impianto sportivo Romagnoli. Coidce Opera 080191.

     

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:

• il Comune di Firenze con DCC 24/84/12 ha approvato il Bilancio di previsione 2012, il bilancio 
pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica e con DGM 472/285/12 ha 
approvato il P.E.G. 2012;

• con  determinazione  n.  2011/DD/09324 è stato  approvato  il  progetto  esecutivo  n.  129/2011, 
relativo alla “Realizzazione copertura alla tribuna dell’impianto sportivo Romagnoli”, per un 
importo  complessivo  di  €  355.000,00,  secondo  il  seguente  quadro  economico  della  spesa, 
finanziato con alienazioni non vincolate al Codice Opera 080191:

a) per lavori a base d’asta € 280.568,89

b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 12.305,80

Importo totale dei lavori € 292.874,69

c) per I.V.A. 10% € 29.287,47

                                  Sommano € 322.162,16

d) per incentivo progettazione 1,9% art. 92 D.Lgs. 163/06 € 5.564,62
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e) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 214,82

f) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri fiscali 107,41

g) per indagini geognostiche affidate alla ditta IGEA con DD 2011/4010 € 8.487,60

h) per incarichi professionali esterni (impegno n. 10/9108/00) € 11.512,40

i) per imprevisti € 6.950,99

                                 Totale intervento c.o. 080191 € 355.000,00

• con DD 919/12 i  lavori  sono stati  affidati  a procedura negoziata all’  A.T.I.  IRECO Srl/CAMPIGLI 
LEGNAMI SAS con il  ribasso del  20,412% ovvero per l’importo netto di  € 235.604,97 (di  cui  € 
12.305,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed IVA al 10%, determinando il seguente 
Quadro economico della spesa:

CIG 3561736586
CUP  H12D11000320004

a) per lavori al netto del ribasso del 20,412% € 223.299,17

b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 12.305,80

Importo totale dei lavori € 235.604,97

c) per I.V.A. 10% € 23.560,50

                                  Sommano € 259.165,47

d) per incentivo progettazione 1,9% art. 92 D.Lgs. 163/06 € 5.564,62

e) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 214,82

f) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri fiscali 107,41

g) per indagini geognostiche affidate alla ditta IGEA con DD 2011/9324 € 8.487,60

h) per incarichi professionali esterni (impegno n. 10/9108/00) € 11.512,40

i) per imprevisti € 32.216,22

TOTALE € 317.268,54

Totale intervento finanziato codice opera n.  080191 € 355.000,00

Minore spesa 37.731,46

Vista  la  relazione  tecnica  (allegato  parte  integrante)  con  la  quale  il  Direttore  dei  Lavori  Arch.  Monica  
Fantappiè e il R.U.P. Ing. Alessandro Dreoni fanno presente che durante l’esecuzione dei lavori si sono 
manifestate circostanze impreviste e imprevedibili che comportano alcune modifiche al progetto originario, 
ragion per cui è stata redatta ai sensi dell’art. 132 c. 1 lett. b del D.Lgs. 163/06 la perizia suppletiva oggetto  
di approvazione del presente atto;

Tenuto conto che nella relazione suddetta si specifica che le lavorazioni ulteriori da eseguirsi consistono 
principalmente in modifiche alle strutture in cemento armato della tribuna prefabbricata e alle strutture delle  
fondazioni, oltre a interventi migliorativi quali la modifica della tipologia dei vetri delle finestre e quanto altro  
meglio dettagliato in relazione;

Viste la perizia di spesa e il computo sicurezza (allegati parte integrante) con cui si stima, per l’esecuzione 
dei  lavori  suppletivi,  un importo  lordo pari  ad €   89.121,76 (di  cui  € 7.574,20 per  ulteriori  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) che, al netto del ribasso del 20,412% è pari ad € 72.476,27 oltre IVA 
10% per un importo complessivo pari ad € 79.723,90 oltre ad € 1.693,31 per ulteriore incentivo progettazione 
calcolato all’1,9% su € 89.121,76, determinando quindi un importo totale da finanziare pari ad € 81.417,21;
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Tenuto conto che la spesa di € 81.417,21 verrà finanziata con quanto ancora a disposizione per imprevisti,  
per incarichi  professionali,  per minore spesa e per q.p.  dell’accordo bonario,  in quanto somme non più  
necessarie dato l’avanzato stato dei lavori e la non sussistenza di riserve di contabilità, così come riportato 
nella  relazione tecnica e 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; 

Visto inoltre l’allegato atto di  sottomissione e concordamento nuovi prezzi  con cui la ditta s’impegna ad 
eseguire agli stessi patti e condizioni dell’appalto principale i lavori suppletivi ed accetta il concordamento di 
numero otto nuovi prezzi e la proroga di gg. Venti per dare ultimate le opere;

Dato atto che la copia informatica dei documenti  allegati  al presente provvedimento quale allegati parte 
integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso questa Direzione;

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

- Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di  approvare  la  perizia  suppletiva  relativa  all’intervento  “Realizzazione  copertura  alla  tribuna 
dell’impianto  sportivo  Romagnoli” eseguito  dall’  A.T.I.  IRECO Srl/CAMPIGLI  LEGNAMI  SAS 
(Codice Beneficiario n. 44503) costituita da relazione tecnica, perizia suppletiva e computo oneri di 
sicurezza e atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi  per un importo totale pari  ad €  
81.417,21 articolato come il seguente quadro economico:

a) per lavori al netto del ribasso del 20,412% € 223.299,17

b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 12.305,80

Importo totale dei lavori € 235.604,97

c) per I.V.A. 10% € 23.560,50

                                  Sommano € 259.165,47

d)per lavori suppletivi al netto del 20,412% (di cui € 7.574,20 per ulteriori 
oneri per la sicurezza)

€ 72.472,27

e)per IVA 10% su d) € 7.247,63

Lavori suppletivi + Iva € 79.723,90

Sommano lavori complessivi + IVA € 338.889,37

f) per incentivo progettazione 1,9% art. 92 D.Lgs. 163/06 € 5.564,62

g)per ulteriore incentivo 1,9% su € 89.121,76 € 1.693,31

h) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 214,82
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i) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri fiscali 107,41

l) per indagini geognostiche affidate alla ditta IGEA con DD 2011/9324 € 8.487,60

TOTALE € 354.957,13

Totale intervento finanziato codice opera n.  080191 € 355.000,00

Accordo bonario 42,87

2) di imputare la spesa di € 81.417,21 assumendo sub-impegni come sotto riportato e come da aspetti 
contabili del presente atto:

• € 79.723,90 (lavori + Iva) a favore dell’Impresa (Codice benef. 44503) per € 32.216,22   con 
imprevisti  sull’impegno n. 10/9107, per € 11.512,40 con incarichi prof.li sull’impegno 10/9108, 
per € 28.066,60 con minore spesa sull’imp. 10/9107/5 e per € 7.928,68 con accordo bonario 
sull’imp. 10/9107/4 qp;

• € 1.693,31 (per incentivo progettazione) con accordo bonario sull’impegno n. 10/9107/4 qp;

3) di dare atto che, in virtù dell’esecuzione dei lavori suppletivi, è stata concessa una proroga di gg 20 
per ultimare le opere;

4) di  prendere  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  dei  lavori  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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* NOTA MAZZONI
* RELAZIONE, PERIZIA SUPPLETIVA, COMPUTO ONERI SICUREZZA E ATTO 
SOTTOMISSIONE
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