
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/11651
Del : 31/12/2012
Esecutivo da: 31/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Assunzione di impegno con Publiacqua per allacciamento idrico via Tagliamento 18

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 3415/2012 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: 
- 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  D.G.2011/00612  è  stato  approvato  il  progetto  .  307/11  relativo  a  ”Ristrutturazione  per 
adeguamento a centro accoglienza per circa 88 posti letto presso la Foresteria Pertini”, finanziato ai 
codici opera n. 111068 per € 264.000,00 e n. 111067 per € 264.000,00:

- con D.D. 2906/12 l’opera in questione è stata affidata, a seguito di gara ufficiosa alla ditta CBF 
Edilimpianti snc, con il ribasso del 22,323%;

- con D.D. 10849/12 è stato assunto un impegno di spesa con  Estraenergie per l’allacciamento gas e  
approvato il Quadro economico della spesa che risulta il seguente:

CIG 3855064373
CUP H13G12000050004

a)per lavori al netto del ribasso del 22,323%  €  278.140,29
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b) per Oneri per la sicurezza €    55.242,92
Totale lavori €  333.383,21
c) per IVA 10% €    33.338,32
Totale lavori + IVA €  366.721,53
d) per incentivo 1,90 % €      7.853,00
e) per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 €         303,17
f) per polizza verificatore 0,30/1000 €         151,58
g) per forniture app. cucina compresa IVA €    50.000,00
h) per  imprevisti €    44.678,24
i) per Incarichi €      5.000,00
l)  per allacciamento gas di cui al presente atto €         786,50
Totale €  475.494,02
TOTALE Delibera n. 612/2011 €  528.000,00

Minore spesa €    52.505,98

Codice opera 111067

lavori al netto del ribasso del 22,323% 129.758,60
Oneri per la sicurezza 27.496,52
Totale lavori 157.255,12
IVA 10% 15.725,51
Totale lavori + IVA 172.980,63
Forniture app. cucina compresa IVA 50.000,00
Totale 222.980,63

TOTALE codice opera 111067 264.000,00
Minore spesa 41.019,37

Cod. opera 111068

A per lavori a base d’asta €    148.381,70
b) per Oneri per la sicurezza €      27.746,40
Totale lavori €    176.128,10
c) per IVA 10% €      17.612,81
Totale lavori + IVA €    193.740,91
d) per Fondo incentivante 1,90% €        7.853,00
e) per Polizza progettisti 0,60% €           303,17
f) per Polizza verificatore 0,30% €           151,58
g) per imprevisti €      44.678,24
h) per Incarichi €        5.000,00
i) per allacciamento gas di cui al presente atto €           786,50
Totale €    252.513,40

TOTALE codice opera 111068 €    264.000,00
Minore spesa €      11.486,60

Considerato  che  durante  il  corso  dei  lavori  si  rende  necessaria  l’attivazione  di  un  nuovo 
allacciamento  alla rete idrica  a servizio della Foresteria Pertini;

     Visto il  preventivo emesso dalla soc.  Publiacqua   n. 3/61210  del   10/10/2012  relativo  al  nuovo 
allacciamento   da  realizzarsi  in  Via  Tagliamento  18,  il  cui  importo  ammonta  a  €  114,74   I.V.A.  10% 
compresa;

     Atteso che al finanziamento della spesa di € 114,74 si farà fronte gravando sull’importo di €     44.678,24 
accantonato alla voce h) per  imprevisti del Quadro economico Generale della Spesa  sopra riportato;

-     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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- 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 e successive modificazioni;

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

ETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare alla Soc. Publiacqua  l’attivazione di un nuovo allacciamento idrico a servizio della Foresteria 
Pertini  in ordine al preventivo n° 3/61210 del  10/10/2012 e quindi per l’importo di € 114,74, I.V.A. 10% 
compresa;

2.di imputare la spesa  di € 114,74 sull’impegno 08/7440/21  sui codici opera 111068 assumendo il relativo 
sub. a favore di Publiacqua  Ben. 27511  come da aspetti contabili del presente atto;

3. di prendere atto che in virtù dell’approvazione del presente atto, il quadro economico generale della spesa 
e il Q.E. del cod. opera 111068 saranno così delineati:

CIG 3855064373
CUP H13G12000050004

a)per lavori al netto del ribasso del 22,323%  €  278.140,29
b) per Oneri per la sicurezza €    55.242,92
Totale lavori €  333.383,21
c) per IVA 10% €    33.338,32
Totale lavori + IVA €  366.721,53
d) per incentivo 1,90 % €      7.853,00
e) per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 €         303,17
f) per polizza verificatore 0,30/1000 €         151,58
g) per forniture app. cucina compresa IVA €    50.000,00
h) per  imprevisti €    44.563,50
i) per Incarichi €      5.000,00
l)  per allacciamento gas di cui alla D.D. 10849/12 €         786,50
m) per allacciamento idrico di cui al presente atto €         114,74
Totale €  475.494,02
TOTALE Delibera n. 612/2011 €  528.000,00

Minore spesa €    52.505,98

Codice opera 111067

a) per lavori al netto del ribasso del 22,323% €   129.758,60
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b) per Oneri per la sicurezza €     27.496,52
              Totale lavori €   157.255,12
c) per IVA 10% €     15.725,51
             Totale lavori + IVA €   172.980,63
d) per Forniture app. cucina compresa IVA €     50.000,00
            Totale €   222.980,63

TOTALE codice opera 111067 €   264.000,00
Minore spesa €    41.019,37

Codice opera 111068

a) per lavori a base d’asta € 148.381,70
b) per Oneri per la sicurezza €   27.746,40
     Totale lavori € 176.128,10
c) IVA 10% €   17.612,81
     Totale lavori + IVA € 193.740,91
d) per Fondo incentivante 1,90% €     7.853,00
e) per Polizza progettisti 0,60% €        303,17
f) per Polizza verificatore 0,30% €        151,58
g) per imprevisti €   44.563,50
h) per  Incarichi €     5.000,00
i) per  allacciamento gas di cui alla D.D. 10849/12 €       786,50
l) per allacciamento idrico di cui al presente atto € 114,74
Totale € 252.513,40

TOTALE codice opera 111068 € 264.000,00
Minore spesa €   11.486,60

beneficiari

Publiacqua ( cod. 27511)

Firenze, lì 31/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 31/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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