
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/12027
Del : 12/12/2012
Esecutivo da: 13/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Interventi di restauro "Cappellina di via Villamagna" Quartiere 3 Lotto 1. Approvazione perizia 
suppletiva. Impegno di spesa in favore di FI.R.MA SRL.

     

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. 2012/00084 è stato approvato il bilancio annuale di  

previsione 2012, il bilancio triennale 2012 – 2014 e la relazione previsionale e programmatica;

- con delibera G.C. n. 285 dell’11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

- con deliberazione n. 2009/G/00552 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla manutenzione 
straordinaria per la realizzazione della nuova sede Servizi Sociali Lotto 1 Quartiere 3 per un importo 
complessivo di € 100.00,00, al finanziamento del quale è stato provveduto come previsto al codice 
opera n. 090002;

- con determinazione dirigenziale n. 2011/09263 è stato approvato, relativamente alla realizzazione 
della nuova sede Servizi Sociali di Sorgane, il progetto esecutivo di restauro della Cappellina di via  
Villamagna;

-  con determinazione dirigenziale n. 2011/00726 i lavori relativi al suddetto progetto esecutivo sono 
stati affidati all’impresa FI.R.MA SRL, previa gara ufficiosa, con il ribasso del 20,483 % ovvero per 
l’importo netto di €  71.864,90 (di cui € 12.000,00 per oneri di sicurezza), determinando il seguente  
quadro economico della spesa:
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Importo lavori al netto del 20,483% di cui € 
12.000,00 per oneri per la sicurezza

€ 71.864,90

Iva al 10% € 7.186,49

SOMMANO € 79.051,39

Allacciamenti € 1.500,00

Imprevisti € 9.601,42

Incentivo progettazione 2% € 1.745,71

Premio per polizza progettista 0,060% € 52,37

Per imposte 22,25% € 11,65

Premio per polizza verificatore 0,030% € 26,19

Per imposte 22,25% € 5,83

Totale 91.994,56

TOTALE  DD.9263/11 € 100.000,00

MINORE SPESA € 8.005,44

Vista l’allegata relazione del 15/11/2012 del Direttore dei lavori, Arch. Claudio Cestelli, e del Responsabile 
Unico del Procedimento, Geom. Gianni Maria Pierini, nella quale si evidenzia che durante l’esecuzione delle 
opere si è accertata l’indifferibile necessità di eseguire alcune lavorazioni indispensabili  non previste nel 
progetto  originario  in  quanto  assolutamente  non  prevedibili  (art.  132,  comma  1,  D.Lgs.  163/2006)  e 
specificamente descritte nella citata relazione;

Preso  atto  che,  a  tale  scopo,  è  stato  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori,  Arch.  Claudio  Cestelli,  con 
l’approvazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Gianni Maria Pierini,  ai sensi dell’ art. 132 
– comma 1, lettera c - del D. Lgs. n. 163/06, una perizia suppletiva costituita dalla sopra citata relazione, dal  
quadro di raffronto e dall’atto di sottomissione e approvazione nuovi prezzi (n. 5 nuovi prezzi);

Visto, dunque, il quadro economico riportato nella citata relazione, con il quale si stima per la realizzazione 
dei lavori aggiuntivi sopra descritti un’ulteriore spesa complessiva pari ad € 14.407,31 di cui € 13.097,55 per 
lavori (di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza) ed € 1.309,76 per Iva al 10%;

Preso atto che al finanziamento della spesa complessiva di € 14.407,31 (lavori suppletivi + IVA al 10%)  si 
farà  fronte  attingendo  alla  disponibilità  di  cui  alla  voce  imprevisti  (impegno  09/9161)  e  minore  spesa 
(09/9161/7) del suddetto quadro economico;

Visto, infine, l’Atto di sottomissione del 15/11/2012 (allegato parte integrante), sottoscritto dal Sig. Luciano 
Fichera, per l’impresa, dal Direttore dei Lavori, Arch. Claudio Cestelli, ed approvato dal Responsabile Unico 
del Procedimento, Geom. Gianni Maria Pierini, con il quale l’Impresa FI.R.MA SRL, appaltatrice delle opere 
principali, si impegna ad eseguire le variazioni agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato d’appalto ed 
accetta i cinque nuovi prezzi da assoggettare allo stesso ribasso del 20,483% di cui al progetto originario;

Preso atto che le opere oggetto di variante necessitano di proroga dei tempi contrattuali di 30 giorni naturali  
e consecutivi;

Ritenuto quindi,  con il  presente provvedimento,  di  prendere atto della scelta di  approvare,  da parte del  
Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Gianni Maria Pierini, l’incremento dell’importo contrattuale dei 
lavori  di  cui  trattasi  ai  sensi  dell’art.  132  -  comma 1  lettera  c  -  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%;
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Dato atto che le copie informatiche della relazione tecnica, del quadro di raffronto e dell’atto di sottomissione 
e approvazione nuovi prezzi,  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, la periza suppletiva  
redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Claudio Cestelli, relativa all’intervento di “restauro della Cappellina di 
via Villamagna Quartiere 3 Lotto 1”, costituita dalla relazione tecnica, del quadro di raffronto e dall’atto di 
sottomissione e approvazione nuovi prezzi, per un importo complessivo di € 14.407,31  (lavori suppletivi + 
IVA 10 %);

2. di  dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente:
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Importo lavori al netto del 20,483% di cui € 
12.000,00 per oneri per la sicurezza

€ 71.864,90

Iva al 10% € 7.186,49

SOMMANO € 79.051,39

Importo lavori suppletivi al netto del ribasso del 
20,483% di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza

€ 13.097,55

Iva al 10% € 1.309,76

SOMMANO € 14.407,31

TOTALE € 93.458,70

Allacciamenti € 1.500,00

Incentivo progettazione 2% € 1.745,71

Premio per polizza progettista 0,060% € 52,37

Per imposte 22,25% € 11,65

Premio per polizza verificatore 0,030% € 26,19

Per imposte 22,25% € 5,83

Totale 96.800,45

TOTALE  DD.9263/11 € 100.000,00

MINORE SPESA (accordo bonario € 2.880,43) € 3.199,55
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3. di prendere atto che le opere oggetto di variante necessitano della proroga dei tempi contrattuali 
di 30 giorni naturali e consecutivi;

4.  di  impegnare a favore della  ditta  FI.R.MA SRL (codice beneficiario 33340)  la  spesa di   € 
14.407,31, assumendo i relativi sub impegni di spesa sugli impegni di seguito indicati e come da 
aspetti contabili del presente atto:

- € 9.601,42 (lavori + Iva 10%)  sull’impegno 09/9161;
- € 4.805,89 (lavori+Iva 10%) sull’impegno 09/9161/7;

5. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in questione è il Geom.  
Gianni Maria Pierini.

                    

Firenze, lì 12/12/2012
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Firmato digitalmente da
 Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 13/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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