
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/15161
Del : 12/12/2012
Esecutivo da: 13/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

OSTELLO DEL PORCELLANA FORNITURA IN OPERA  DI SISTEMA SOLAR SPOT 
REVOCA DD 6670/12 Ed  IMPEGNO DI SPESA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL

     

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  sui 
capitoli di bilancio ordinario di cui alla sottoelencata tipologia;

Premesso che:
- con deliberazione C.C. n. 2012/24/84 del 15/05/12, esecutiva a termine di legge, è stato approvato il 

Bilancio  di  previsione  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  2012/14  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

- con deliberazione G.C.  n.  2012/285/472 del  11/08/2012 è stato  approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione 2012;

Preso atto che:
-  con Delib. 611711 è stato approvato il progetto definitivo, inerente  gli interventi manutentivi straordinari  
presso l’Ostello del Porcellana, sito nella omonima via, per un importo di € 57.570,17;
- con DD. 2624/12 i lavori in questione sono stati affidati, a cottimo fiduciario,  alla ditta Magnelli Enzo snc, 
per un importo di € 32.176,61 al netto del 20,113%,
- con DD. 6588/12 è stato approvato l’incremento contrattuale alla Ditta in questione  per ulteriori e 9.229,77 
oltre iva al 21%;
- con DD 6670/12 sono stati  affidati  alla Ditta Di Mezzo srl,  la fornitura di un sistema solarspot, presso 
l’immobile in oggetto,  e si è delineato il seguente q. economico:

a) per lavori al netto del 20,113% (di cui € 1.500,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 32.176,61

b) per Iva al 21 % su a) € 6.757,09
a1) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 20,113%  (di cui 
€ 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 9.229,77

b1) per IVA al 21% su a1) € 1.938,25
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SOMMANO € 50.101,72
c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) su 
lavori principali

€ 758,10

c1) per ulteriore incentivo progettazione su lavori suppletivi € 218,08
d) per polizza progettista  0,60 %o e relativi oneri fiscali € 29,27
e) per polizza verificatore 0,30%o e relativi oneri fiscali € 14,63
f)  lavori  in  economia  da  appaltare  separatamente  (iva 
compresa)

€ 208,40

g) per affidamento alla ditta DIMEZZO SRL di cui al presente 
atto 

€ 4.791,60

TOTALE € 56.121,80
TOTALE  DELIBERA n. 2011/611/886 € 57.570,17

Minore spesa (accordo bonario) € 1.448,37

Vista la relazione  in data 29.11.12, redatta dal D.L. Geom. L. Giannelli, su disposizione del Rup/ Direttore  
Ing. M. Mazzoni, dalla quale si evince che:

- a seguito di irregolarità contributiva della Ditta Di Mezzo srl,  relativamente ai contributi  INPS ed 
INAIL, occorre provvedere alla revoca di tale affidamento senza che alla Ditta Di Mezzo srl, venga 
corrisposto alcuna somma, non avendo la medesima provveduto a quanto le era stato affidato;

- contestualmente a tale revoca, occorre comunque affidare la fornitura in opera ad altra ditta,  al fine 
di fornire il locale della struttura in questione, del sistema denominato solarspot;

- per l’affidamento in  questione,  è  stata  interpellata  la  Ditta  Edilizia  san Giorgio  srl,  in  quanto  di 
comprovata  serietà  e  fiducia,  la  quale   con  preventivo  del  26.11.12,  si  è  dichiarata  disponibile  
offrendo il  ribasso del 19% sulla spesa stimata dai tecnici in € 5100,00 oltre iva al 21%, per un 
importo quindi di € 4.131,00;

- accertata,  da  parte  dei  tecnici  sopra  riportati  la  congruità  della  spesa,  e  la  non  attivazione  di 
convenzioni Consip;

- per il finanziamento  della spesa, sarà provveduto, a seguito di revoca della DD. 6670/12;

  Ritenuto, pertanto:
- revocare la DD. 6670/12 e annullare l’impegno  08/7440/24 a suo tempo assunto a favore della Ditta 

Di Mezzo srl;
-  affidare alla Ditta Edilizia  San Giorgio  srl,  la  fornitura  in  questione,  ricorrendo nella fattispecie, 

quanto previsto     dall’art.125, comma 11, del Dlgs 163/06;     

Dato  atto  che  le  copie  informatiche  dei  documenti  allegati  integranti  al  presente  provvedimento  sono 
conformi agli originali cartacei conservati agli atti della Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti: 
- l’art 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
- l’art. 81 , comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- il D.P.R. n. 207/10;
- l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. di  revocare la DD 6670/12 e annullare contestualmente l’impegno n.08/7440/24, assunto a favore della 
Ditta Del Mezzo srl, riportando a disposizione tale importo sull’impegno 08/7440/13;
2. di  affidare, a cottimo fiduciario,  la fornitura in opera del  sistema denominato solarsport presso l’Ostello 
del Porcellana, alla Ditta Edilizia San Giorgio srl ( Codice ben. 13505), cig 26078CC6C,  l ’affidamento viene 
fatto sulla base dell’offerta, valutata congrua, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno 
da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto;
3. di prendere atto che il q. economico è il seguente: 
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a) per lavori al netto del 20,113% (di cui € 1.500,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 32.176,61

b) per Iva al 21 % su a) € 6.757,09
a1) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 20,113%  (di cui 
€ 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 9.229,77

b1) per IVA al 21% su a1) € 1.938,25
SOMMANO € 50.101,72

c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) su 
lavori principali

€ 758,10

c1) per ulteriore incentivo progettazione su lavori suppletivi € 218,08
d) per polizza progettista  0,60 %o e relativi oneri fiscali € 29,27
e) per polizza verificatore 0,30%o e relativi oneri fiscali € 14,63
f)  lavori  in  economia  da  appaltare  separatamente  (iva 
compresa)

€ 208,40

g) per affidamento alla ditta EDILIZIA SAN GIORGIO di cui al 
presente atto 

€ 4.998,51

h) per residuo lavori in economia € 1,49
TOTALE € 56.121,80

TOTALE  DELIBERA n. 2011/611/886 € 57.570,17
Minore spesa (accordo bonario) € 1.448,37

4. di annullare l’imp. 08/7440/24 assunto con DD. 6670/12 e contestualmente imputare la somma di €  € 
4.998,51 a favore della ditta in questione, sull’imp. 08/7440/13, come da aspetti contabili del presente atto;

5. di  prendere atto  che Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. M. Mazzoni..

Firenze, lì 12/12/2012
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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