
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/11954
Del : 18/12/2012
Esecutivo da: 18/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

A.T.I. EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L./ISOMEC S.R.L. Approvazione perizia suppletiva e di 
variata distribuzione di spesa relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del 
manto di copertura della scuola elementare Pilati. Codice Opera 070095.

     

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  di 
bilancio straordinario;

Premesso che: 

- il Comune di Firenze  con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/84/12 ha approvato il bilancio  
di previsione 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;

- il  Comune di Firenze con Deliberazione di Giunta Comunale n. 472/285/12 ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2012;

Premesso altresì che:

- con  deliberazione  n.  2009/G/00555  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  relativo  ai  lavori  di 
“Manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto di copertura della scuola elementare 
e materna Pilati”, codice opera 070095 per una spesa complessiva di € 300.038,73;

- con DD n. 2011/DD/04013 è stato approvato il progetto esecutivo n. 175/2011 relativo ai suddetti  
lavori;

- con DD n. 2011/DD/06098, a seguito di gara ufficiosa, i lavori in questione sono stati aggiudicati 
all’ATI EDILIZIA SAN GIORGIO SRL - ISOMEC SRL con il ribasso del 22,83% ovvero per l’importo 
netto di € 198.760,69, di cui € 39.094,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
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- con DD 6160/12 sono stati affidati i lavori complementari per il rifacimento del manto della copertura  
alla ditta Edilizia San Giorgio s.r.l.  e con DD 9638/12 è stato approvato il  C.R.E.  relativo a tali 
interventi e che ha determinato il seguente quadro economico della spesa:

CIG 24334713CB
CUP H16J11000410004

a)  per  lavori  al  netto  del  22,83  % (di  cui  €  39.094,14  per  oneri  di  
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 198.760,69

b) per IVA 10% € 19.876,07
SOMMANO € 218.636,76

c) per lavori complementari a consuntivo (di cui € 300,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 15.729,15

d) per IVA 21% su d) € 3.303,12
SOMMANO € 19.032,27

TOTALE € 237.669,03
e) per incentivo 1,90 % sui lavori principali € 245.996,50 € 4.673,93
f) per incentivo 1,90% sui lavori complementari  € 20.293,72 € 385,58
g) per polizza progettista e relativi oneri 0,60/1000 sui lavori principali € 
245.996,50

€ 180,44

h)  per  polizza  progettista  0,60/1000  e  relativi  oneri  sui  lavori 
complementari € 20.293,72 (economia)

€ 0,00

i)  per  polizza  verificatore  0,30/1000  e  relativi  oneri  sui  lavori 
complementari € 20.293,72 (economia)

€ 0,00

l) spese tecniche € 20.000,00
m) imprevisti € 7.619,43
n) progettazione linee vita € 4.000,00

TOTALE € 274.528,41
Totale codice opera 070095 € 300.038,71

Minore spesa € 25.510,30

Vista l’allegata relazione tecnica predisposta dal Direttore dei Lavori Geom. Guido De Felice e vistata dal  
R.U.P. Ing. Alessandro Dreoni con la quale si fa presente che in fase di esecuzione dei lavori principali si è  
ritenuto opportuno irrigidire la struttura di sostegno della nuova copertura della scuola con l’installazione di  
piastre  di  profilati  metallici  supplementari,  indispensabili  al  fine di  garantire  una maggiore  stabilità  della 
copertura mediante l’ancoraggio della struttura prefabbricata del solaio della scuola, oltre a permettere di 
realizzare una opportuna ventilazione tra il piano di copertura e il solaio sottostante;

Considerato che in suddetta relazione si fa inoltre presente che si è constatata la necessità di provvedere al  
ripristino  di  alcuni  tratti  deteriorati  delle  condutture  di  raccordo  delle  acque piovane alla  fognatura  e  a  
realizzare quanto tecnicamente dettagliato in relazione pertanto, in virtù di quanto sopra, è stata predisposta  
una perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa ai sensi dall’art. 132 c. 3  e c. 1 lett. c del D.Lgs.  
163/06;

Tenuto conto altresì che le lavorazioni di cui sopra trovano rispondenza economica in considerazione del 
fatto che, a seguito di indagine tecnica, non è stato possibile eseguire la linea vita prevista dal progetto,  
poiché  la  particolare  conformazione  della  struttura  prefabbricata  del  solaio  di  copertura  non  ha  le  
caratteristiche  di  resistenza  alle  sollecitazioni  richieste  dalla  vigente  normativa  in  materia  e  sono  stati  
pertanto recuperati per intero gli importi relativi alla progettazione e installazione di quanto sopra;

Visto il quadro di raffronto – che si allega – con  cui i tecnici stimano per l’esecuzione delle opere suppletive  
un importo a base d’asta pari ad € 28.385,61 (di cui € 5.000,00 per ulteriori  oneri per la sicurezza non  
soggetti a ribasso d’asta) che, al netto del ribasso del 22,83% è pari ad € 23.046,68 oltre IVA 10% per un  
importo  complessivo  di  lavori  suppletivi  inclusa  Iva  pari  ad  €  25.351,35  che,  sommati  all’incentivo 
progettazione calcolato al 1.9% su € 28.385,61vale a dire € 539,33, determinano una spesa complessiva da 
finanziare pari ad € 25.890,68;
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Considerato che per il finanziamento di quanto sopra si ricorre a quanto ancora a disposizione per imprevisti,  
a  quanto stanziato  per  la  progettazione delle  linee vita  non più  realizzate  e a quota parte  delle  spese 
tecniche non più necessarie, come indicato in relazione;

Visto  l’allegato atto  di  sottomissione e concordamento  nuovi  prezzi  con  il  quale  la  ditta  si  impegna ad 
eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni dell’appalto principale, concordando n. 6 nuovi prezzi  
e accettando la proroga di gg. 30 per dare ultimate le opere in virtù dell’esecuzione dei lavori oggetto di 
approvazione del presente atto;

Dato  atto  che  la  copia  informatica  dei  documenti  sopra  citati  (relazione,  quadro  di  raffronto  e  atto  di  
sottomissione  e  concordamento  nuovi  prezzi),  allegata  al  presente  provvedimento  quale  allegato  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. 267/00;

Visto l’art. 81  dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

1.di approvare la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa costituita dagli elaborati descritti in 
narrativa e relativa ai lavori di “Manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto di copertura 
della scuola Pilati“, realizzati dall’A.T.I. Edilizia San Giorgio s.r.l./Isomec s.r.l. per una spesa complessiva di 
€ 25.890,68 di cui € 25.351,35 per lavori suppletivi Iva 10% compresa ed € 539,33 per ulteriore incentivo 
progettazione;

2. di dare atto che il nuovo Quadro economico generale della spesa risulta essere il seguente:

a)  per  lavori  al  netto  del  22,83  % (di  cui  €  39.094,14  per  oneri  di  
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 198.760,69

b) per IVA 10% € 19.876,07
SOMMANO € 218.636,76

c) per lavori complementari a consuntivo (di cui € 300,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 15.729,15

d) per IVA 21% su d) € 3.303,12
SOMMANO € 19.032,27

e)per lavori suppletivi al netto del 22,83% (di cui € 5.000,00 per ulteriori 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 23.046,68

f)per IVA 10% su e) € 2.304,67
SOMMANO 25.351,35

TOTALE € 263.020,38
g) per incentivo 1,90 % sui lavori principali € 245.996,50 € 4.673,93
h) per incentivo 1,90% sui lavori complementari  € 20.293,72 € 385,58
i)per incentivo 1,90% sui lavori suppletivi lordi € 28.385,61 € 539,33
l) per polizza progettista e relativi oneri 0,60/1000 sui lavori principali € 
245.996,50

€ 180,44

m)  per  polizza  progettista  0,60/1000  e  relativi  oneri  sui  lavori 
complementari € 20.293,72 (economia)

€ 0,00
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n)  per  polizza  verificatore  0,30/1000  e  relativi  oneri  sui  lavori 
complementari € 20.293,72 (economia)

€ 0,00

o) spese tecniche a disposizione € 5.728,75
TOTALE € 274.528,41

Totale codice opera 070095 € 300.038,71
Minore spesa € 25.510,30

3. di imputare, quindi,  la spesa complessiva di  € 25.890,68 assumendo i relativi impegni con la seguente 
articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

• € 25.351,35 (per lavori complementari ed Iva) a favore della suddetta A.T.I. EDILIZIA SAN GIORGIO 
SRL/ISOMEC  S.R.L.   (codice  beneficiario  n.  46465),  per  €  7.619,43  sull’impegno  09/9163 
(imprevisti), per € 14.271,25 sull’impegno 09/9164 q.p. (spese tecniche) e per € 3.460,67 sull’imp.  
09/9163/4 (progettazione linea vita);

• € 539,33  per ulteriore incentivo progettazione sull’impegno 09/9163/4 q.p.;

4. di concedere alla ditta una proroga di trenta giorni naturali e consecutivi per dare ultimate le opere in virtù 
dell’esecuzione dei lavori suppletivi in oggetto;

5. di prendere atto che  per i lavori in questione il RUP è l’Ing. Alessandro Dreoni.
         

         

Firenze, lì 18/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 18/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria
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Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione, atto sottomissione e quadro raffronto
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