
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/15602
Del : 28/12/2012
Esecutivo da: 28/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

CO.GE.DI. s.r.l. Impegno di spesa per affidamento a procedura negoziata dei lavori di demolizione 
e ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione auditorium a seguito di bonifica e 
smaltimento amianto scuola materna e elementare "S. Maria a Coverciano" III Lotto - 
completamento asilo nido. Codice Opera 080209,080353 e 100682.

     

Il Funzionario amministrativo

Tenuto  conto  che  con  DD  5407/12  il  sottoscritto  è  stato  delegato  dal  Direttore  al’adozione  di  alcuni 
provvedimenti tra i quali l’assunzione degli impegni contabili;

Premesso che:
- con Deliberazione 24/84/12 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2012, il Bilancio 
pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;
- con Deliberazione 472/285 la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2012;

Premesso altresì che:

• nel Piano Triennale degli  Investimenti  2008-2010 è stato previsto l’intervento di “Demolizione e 
Ricostruzione per adeguamento,  ampliamento e realizzazione Auditorium a seguito di  bonifica e 
smaltimento degli elementi contenenti amianto presso la Scuola Materna, Elementare ed Asilo nido 
S. Maria a Coverciano”;

• la realizzazione dell’intervento di cui sopra è stata articolata in 3 lotti successivi, finanziati nei singoli 
esercizi finanziari di riferimento;

• con Deliberazione G.C. n. 82/69/2008 e’ stato approvato in linea tecnica il  Progetto Definitivo n. 
95/07 dei lavori occorrenti per una spesa complessiva di €. 11.713.000,00;

• con  Deliberazione  di  Giunta  n.  2008/0293 è  stato  approvato  il  Progetto  esecutivo  n.  95/07   di 
“Demolizione e Ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione Auditorium a seguito  
della bonifica e smaltimento di elementi di amianto presso la Scuola materna, Elementare  ed Asilo  
nido S. Maria a Coverciano 1° LOTTO” per un importo complessivo di € 5.303.984,00;
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• con determinazione dirigenziale  n.  2009/165 i  lavori  del  1°  lotto  di  cui  sopra,  a  seguito  di  asta  
pubblica, sono stati aggiudicati all’Impresa ATI EDILCOLOR SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) 
SALVINI IMPIANTI SRL, RIDOLFI E C. SRL.  con il ribasso del  18,39 % per un importo netto di € 
3.828.468;

• con Deliberazione di Giunta n. 2009/00620 è stato approvato il progetto esecutivo n. 95/2007  di 
“Demolizione e Ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione Auditorium a seguito  
della bonifica e smaltimento di elementi di amianto presso la Scuola materna, Elementare  ed Asilo  
nido S. Maria a Coverciano 2° LOTTO” per un importo complessivo di € 4.999.999,32;

• con DD 855/11 i lavori sono stati aggiudicati a procedura aperta all’A.T.I. Edil Progetti 1987 srl e  
Cesi srl e con successiva DD 4119/12 i lavori sono stati revocati e aggiudicati con DD 5658/12 alla 
Co.Ge.Di.  s.r.l.  seconda  aggiudicataria  per  un  importo  al  netto  del  ribasso  del  32% pari  ad  € 
2.933.353,30 (di cui € 226.216,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);

• con Deliberazione di Giunta n. 2010/725/532 del 24/12/2010 è stato approvato il progetto esecutivo 
n.  95/07  di  “Demolizione  e  Ricostruzione  per  adeguamento,  ampliamento  e  realizzazione  
Auditorium a seguito della bonifica e smaltimento di elementi di amianto presso la Scuola  
materna,  Elementare   ed  Asilo  nido  S.  Maria  a  Coverciano 3°  LOTTO” per  una  spesa 
complessiva ammontante a € 1.000.000,00, finanziata per € 13.424,00 al codice opera n. 080209 
con proventi da alienazioni non vincolate, per € 192.000,00 al codice opera 080353 con proventi ex 
legge 10/1977 e per € 794.576,00 al codice opera 100682 con contributo regionale;

• con determinazione dirigenziale n. 2012/3695 si è provveduto a riapprovare gli elaborati progettuali,  
relativi  ai  lavori  del  3°  lotto,  opportunamente  adeguati  alle  disposizioni  contenute  nel  nuovo 
regolamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.P.R. n. 207/2010), entrato in 
vigore l’8 giugno 2011, rimanendo, altresì, invariati gli aspetti contabili dell’intervento e si è stabilito  
di ricorrere, per l’affidamento dei lavori, alla procedura aperta;

• con determinazione n. 9131/12 è stato rettificato – per le motivazioni ivi dettagliate -  il ricorso alla 
procedura  aperta  ed  è  stato  stabilito  di  ricorrere  all’affidamento  di  detti  lavori  con  procedura 
negoziata,  previa  gara  ufficiosa,  ai  sensi  dell’articolo  n.  122  -  comma 7  -  del  D.lgs.  n.  163/06 
utilizzando,  per  l’individuazione  dell’offerta  migliore,   il  metodo  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa e determinando contestualmente gli elementi tecnici di valutazione della stessa;

• con DD 11382/12 è stata nominata la commissione giudicatrice;

Tenuto conto che il quadro economico generale del progetto in questione, approvato con delibera di cui  
sopra e  ammontante a complessivi € 1.000.000,00 risulta così ridefinito: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE  3° LOTTO

Opere  e  lavori  in  genere  (di  cui  €  25.800,00  per  oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 711.000,00

Opere e lavori finalizzati all’abbattimento barriere architettoniche 
(di  cui  €  26.910,00  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso d’asta)

€ 181.000,00

Iva 10 % su €. 711.000,00 € 71.100,00
Iva 4 % su €. 181.000,00 € 7.240,00

SOMMANO € 970.340,00
Spese Tecniche da affidare € 10.900,00
Incentivo progettazione 1,9% su €. 181.000,00 € 3.439,00
Incentivo progettazione 1,9% su €.711.000,00 € 13.509,00
Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri € 654,28
Polizza verificatore del progetto 0,30%0 e relativi oneri € 327,14
Imprevisti € 830,58
TOTALE GENERALE  3° LOTTO € 1.000.000,00
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Considerato che, avendo l’opera diverse fonti di finanziamento, occorre suddividere il Quadro Economico 
Generale come segue :

Codice Opera   100682

Opere  e  lavori  in  genere  (di  cui  €  25.800,00  per  oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 

€ 708.705,45

Iva 10%
€ 70.870,55

Sommano € 779.576,00
Incentivo progettazione 1,9 %  € 13.509,00
Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri € 521,52
Polizza verificatore del progetto 0,30%0 e relativi oneri € 260,76
Imprevisti € 708,72

Totale € 794.576,00

Codice Opera   080209

Opere e lavori in genere € 2.294,55

IVA 10%
€ 229,45

Sommano € 2.524,00
Spese tecniche da affidare € 10.900,00 

Totale € 13.424,00

Codice Opera  080353  A.B.A.

Opere e lavori finalizzati all’abbattimento barriere architettoniche 
(di  cui  €  26.910,00  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso d’asta) 

€ 181.000,00

IVA 4%
€ 7.240,00

Sommano € 188.240,00
Incentivo progettazione 1,9% su € 181.000,00 € 3.439,00
Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri € 132,76
Polizza verificatore del progetto 0,30%0 e relativi oneri € 66,38
Imprevisti € 121,86
TOTALE GENERALE  2° LOTTO  A.B.A. € 192.000,00

Visti gli allegati verbali delle operazioni di gara tenutasi presso la Direzione Servizi Tecnici in più sedute e 
con i quali:
- in data 19/11/2012 si constata l’integrità dei plichi contenenti le offerte pervenute e si prende atto che le n.  
8  imprese  partecipanti  hanno  prodotto  correttamente  tutti  i  documenti  richiesti  nel  bando  ed  utili  
all’ammissibilità alla gara, demandando a successiva seduta l’apertura delle offerte tecniche e le operazioni 
di valutazione delle stesse;
- in data 23/11/2012 si procede ad aprire pubblicamente le buste contenenti le offerte tecniche, riscontrando  
e  vidimando tutti  i  documenti  in  esse  presenti  e  si  procede  poi,  in  forma riservata,  alla  valutazione  e 
all’attribuzione  di  punteggio  relativamente  a  ciascuno  degli  elementi  tecnici  previsti,  rimandando  a 
successiva seduta l’apertura delle offerte economiche e l’attribuzione del punteggio finale;
- in data 30/11/2012  si procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, all’attribuzione del 
punteggio parziale inerente tale voce ed infine all’attribuzione dei punteggi complessivi con l’individuazione 
del  provvisorio  aggiudicatario  che  risulta  essere  la  ditta  Co.Ge.Di.  s.r.l.  che  ha  conseguito  il  più  alto 
punteggio pari a 99,10 su 100 come da tabella allegata;
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Ritenuto, quindi, con il  presente provvedimento di prendere atto della disposizione del RUP Ing. Michele 
Mazzoni  e  di  affidare  a  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  122  c.  7  del  D.Lgs.  163/06  i  lavori  di 
“Demolizione e ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione auditorium a seguito 
della bonifica e smaltimento di elementi di amianto presso la scuola materna, elementare ed asilo 
nido S. Maria a Coverciano Lotto III – completamento asilo nido” alla ditta Co.Ge.Di. s.r.l. per un importo 
al netto del ribasso d’asta del 28,12% pari ad € 655.991,65 ( di cui € 52.710,00 per oneri della sicurezza non  
soggetti a ribasso d’asta) e determinando il seguente quadro economico della spesa:

CUP: H11I10000190006  CIG: 41385095A9 CPV: 45214200-2

QUADRO ECONOMICO GENERALE  3° LOTTO

a)Opere e lavori in genere al netto del ribasso d’asta del 28,12% 
(di  cui  €  25.800,00  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso d’asta)

€ 518.321,76

b)Opere e lavori finalizzati all’abbattimento barriere architettoniche 
al netto del ribasso d’asta del 28,12%  (di cui € 26.910,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 137.669,89

c)Iva 10 % su a) € 51.832,18
d)Iva 4 % su b) € 5.506,80

SOMMANO € 713.330,63
e)Spese Tecniche da affidare € 10.900,00
f)Incentivo progettazione 1,9% su €. 181.000,00 € 3.439,00
g)Incentivo progettazione 1,9% su €.711.000,00 € 13.509,00
h)Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri € 654,28
i)Polizza verificatore del progetto 0,30%0 e relativi oneri € 327,14
l)Imprevisti € 97.034,00

TOTALE € 839.194,05
Minore spesa (di cui € 29.110,20 per accordo bonario) € 160.805,95
TOTALE GENERALE  3° LOTTO € 1.000.000,00

Considerato che, avendo l’opera diverse fonti di finanziamento, occorre suddividere il Quadro Economico 
Generale come segue :

Codice Opera   100682 (contributo regionale)

Opere e lavori in genere al netto del ribasso d’asta del 28,12 %(di 
cui € 25.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta) 

€ 516.672,44

Iva 10% e arr.to
€ 51.667,25

Sommano € 568.339,69
Incentivo progettazione 1,9 %  € 13.509,00
Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri q.p. € 521,52
Polizza verificatore del progetto 0,30%0 e relativi oneri q.p. € 260,76
Imprevisti € 97.034,00

Totale € 679.664,97
Minore spesa (di cui € 29.110,20 per accordo bonario) € 114.911,03

Totale € 794.576,00
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Codice Opera   080209 (alienazioni non vincolate)

Opere e lavori in genere al netto del ribasso d’asta del 28,12 % € 1.649,32

IVA 10%
€ 164,93

Sommano € 1.814,25
Spese tecniche da affidare € 10.900,00 

Totale € 12.714,25
Minore spesa € 709,75

Totale € 13.424,00

Codice Opera  080353  (fondi A.B.A.)

Opere e lavori finalizzati all’abbattimento barriere architettoniche 
al netto del ribasso d’asta del 28,12 %(di cui € 26.910,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 

€ 137.669,89

IVA 4%
€ 5.506,80

Sommano € 143.176,69
Incentivo progettazione 1,9% su € 181.000,00 € 3.439,00
Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri q.p. € 132,76
Polizza verificatore del progetto 0,30%0 e relativi oneri q.p. € 66,38

Totale € 146.814,83
Minore spesa € 45.185,17
TOTALE GENERALE  2° LOTTO  A.B.A. € 192.000,00

Vista l’offerta della ditta che si allega parte integrante;

Ritenuto, pertanto opportuno, sulla base di quanto sopra, provvedere all’assunzione degli impegni contabili a  
favore della predetta ditta, per fondo progettazione, per polizza progettista e relativi oneri fiscali e per polizza 
verificatore e relativi oneri fiscali;
 
Dato atto che le copie informatiche dei verbali di gara e dell’offerta della ditta, allegati quali parti integranti al  
presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

-     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 e successive modificazioni;

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

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

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:
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1) di affidare, a procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/06 come disposto dal  
Responsabile Unico del Procedimento, all’Impresa Co.Ge.Di. s.r.l. (Codice Beneficiario n. 25963) i lavori 
di:  “Demolizione e ricostruzione per adeguamento,  ampliamento e realizzazione auditorium a 
seguito della bonifica e smaltimento di elementi di amianto presso la scuola materna, elementare 
ed asilo nido S. Maria a Coverciano Lotto III – completamento asilo nido”; l’affidamento viene fatto 
sulla base dell’offerta e del capitolato speciale di appalto approvato con DD 3695/12 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;

2)di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere quello descritto in narrativa che qui si 
intende espressamente richiamato;

3)di  impegnare la spesa complessiva  di  € 731.260,05  assumendo i  relativi  sub-impegni  come sotto 
riportato e come da aspetti contabili del presente atto:

• € 570.153,94 (lavori + Iva 10%) a favore della ditta per € 568.339,69 sull’impegno n. 10/7317 
q.p.  (Codice  Opera  100682)  e  per  €  1.814,25  sull’impegno  n.10/8642  q.p.  (Codice  Opera 
080209); 

• € 143.176,69 (lavori + Iva 4%) a favore della ditta sull’impegno n. 10/6677 q.p. (Codice Opera  
080353);

• €  13.509,00 (per  q.p.incentivo  progettazione)  sull’impegno  n.  10/7317  q.p.  (Codice  Opera 
100682); 

• €  3.439,00  (per  q.p.  incentivo  progettazione)  sull’impegno  n.  10/6677  q.p.  (Codice  Opera 
080353);

• € 521,52 (per q.p. polizza progettista e oneri fiscali) sull’impegno n.10/7317 q.p. (Codice Opera 
100682);

• € 132,76 (per q.p. polizza progettista e oneri fiscali) sull’impegno n.10/6677 q.p. (Codice Opera 
080353);

• € 260,76 (per q.p. polizza verificatore e oneri fiscali) sull’impegno n.10/7317 q.p. (Codice Opera 
100682);

• € 66,38 (per q.p. polizza verificatore e oneri fiscali) sull’impegno n.10/6677 q.p. (Codice Opera 
080353);

La somma accantonata per polizza progettista e relativi oneri e per polizza verificatore e relativi oneri  
è da liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, alla Compagnia SAI FONDIARIA 
con sede Agenzia Generale di FI – Centro della Fondiaria – Sai Divisione Fondiaria, nelle persone 
dei Sigg. Lucherini Alberto, Verdiani Paolo e Casati Italo & C, sas – codice beneficiario n. 26287 -,  
tramite  bonifico  bancario  presso  la  Banca  CA.RI.FI  –  Ag.  16,  via  Degli  Speziali,  14/16  –  c.c.  
000003993000  ABI  06160  CAB 02816);  

4) di accantonare, all’interno della minore spesa pari ad € 160.805,95 indicata nei sopra riportati quadri 
economici, la somma di € 29.110,20 quale accordo bonario (3% sull’importo dei lavori a base d’asta + 
Iva ) imputandola sull’impegno n. 10/7317 q.p. (Codice Opera 100682);
 

5) di  prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’Ing. Michele  
Mazzoni.
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Firenze, lì 28/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 28/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* verbali sedute di gara
* offerta economica
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