
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00052
Del : 30/01/2013
Esecutivo da: 30/01/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Assunzione impegno di spesa con EDISON ENERGIA  per allacciamenti elettrici a servizio di   n. 2 
fontanelli di alta qualità in P.zza Dalmazia e Via di Ugnano

     

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: 

• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio; 

• con D.G.C. n. 2012/514/741, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 
2013, le risorse finanziarie come individuate nel  PEG 2012, ridotte del 15%,  con le limitazioni di 
seguito richiamate:

• l’assunzione degli  impegni di  spesa è subordinata a quanto previsto  dall’art.  163 del  D.  Lgs.  n. 
267/00 il  quale  dispone che “gli  enti  locali  possono effettuare,  per  ciascun intervento,  spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato,  
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in 
dodicesimi”; 

• ai fini della salvaguardia degli  equilibri  di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione 
Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni;

Premesso altresì che:
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• con deliberazione n. 2011/G/00175/00195 del 1/06/2011 è stato approvato il progetto definitivo 
n.  315/2010  relativo  agli  “Interventi  di  manutenzione  straordinaria  dei  fontanelli  per  la 
pubblica erogazione dell'acqua potabile posti  sul  territorio del  Comune di  Firenze” da 
finanziarsi  al  codice  opera  110109,  mediante  assunzione  di  mutuo,  per  un  importo  di  € 
80.000,00; 

• con D.D. 268/12  a seguito di gara ufficiosa esperita, i lavori sono stati aggiudicati alll’impresa 
SANITERMO S.R.L. con il ribasso del 29,123 % ovvero per l’importo netto di € 35.414,39 (di cui  
€ 1.891,87 per oneri di sicurezza) e  sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

• con D.D. 899/12  è stato assunto un impegno di spesa a favore di PUBLIACQUA S.p.a. per  
l’attivazione di n. 2 allacciamenti idrici in V.le Verga e in P.zza Dalmazia, a favore di altrettanti 
fontanelli;

• con D.D.  5020/12 sono stati  assunti  impegni  con Publiacqua per  un allacciamento idrico  al 
Cimitero di Settignano e con EDISON ENERGIA S.p.a. per l’attivazione di allacciamenti elettrici 
a servizio di n. 2 fontanelli rispettivamente in Via del Mezzetta e P.zza I° Maggio;

• con D.D. 10174/12 è stato affidata  a Publiacqua l’attivazione di un nuovo allacciamento idrico a 
servizio di un fontanello in P.zza Savonarola, assunto  il relativo impegno di spesa e approvato il  
Q.E. della spesa che risulta il seguente:

a) per lavori al netto del ribasso del 29,123% (di cui € 1.891,87 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€
35.414,39

b) per IVA al 21 % € 7.437,02
SOMMANO € 42.851,41

c) per incentivo progettazione 1,90% € 934,58
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 36,08
e) per oneri di allacciamenti € 8.465,91
f) per imprevisti € 5.951,82
g) per allacciamento idrico di cui  alla D.D. 899/12 € 5.321,02

h) per allacciamento idrico  di cui alla D.D. 5020/12 € 1.511,31
i) per allacciamenti elettrici di cui alla D.D. 5020/12 € 1.836,42
l) per allacciamento idrico di cui alla D.D. 10174/12 € 2.868,34

TOTALE € 69.776,89
TOTALE di cui Deliberazione n. 2011/175/195 € 80.000,00

MINORE SPESA € 10.223,11

           Preso atto che durante il corso dei lavori si rende necessario attivare, come richiesto  dal referente 
impianti idrico- industriali Q2 e Q5, con nota conservata agli atti della Direzione Servizi Tecnici, n. 2  nuovi  
allacciamenti elettrici a servizio di altrettanti fontanelli di alta qualità   in P.zza Dalmazia e in Via di Ugnano;

            Visti i preventivi di EDISON ENERGIA S.p.a.:
• n.  433977-12 del  07/12/2012, relativo  all’allacciamento elettrico  in Via di  Ugnano,  di  importo di  € 

806,83 I.V.A. 21% compresa;
• n. 423318-12 del 02/12/2012, relativo all’allacciamento elettrico in P.zza Dalmazia, di importo di € 

806,83 I.V.A. 21% compresa;

Atteso che al  finanziamento della  spesa di  € 1.613,66  si  farà fronte  utilizzando q.p.  dell’importo di  € 
8.465,91  accantonato alla voce  e)  “oneri per allacciamenti” del quadro economico sopra riportato;
          

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 DPR n. 207/2010;
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- 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 esposte in narrativa:

1) di affidare, alla Soc. EDISON ENERGIA  S.p.a. l’attivazione di n. 2  nuovi  allacciamenti elettrici in  
P.zza Dalmazia e in Via di Ugnano  a servizio di  fontanelli di alta qualità , in ordine ai  preventivi n. 
433977-12  del 07/12/2012 per € 806,83  e n. 423318-12 del 02/12/2012   per € 806,83 e quindi l’importo 
complessivo  di €  1.613,66  I.V.A. 21% compresa;

2) di dare atto che a seguito dell’approvazione del presente atto, il  Quadro Economico della spesa 
risulta essere il seguente:

a) per lavori al netto del ribasso del 29,123% (di cui € 1.891,87 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€
35.414,39

b) per IVA al 21 % € 7.437,02
SOMMANO € 42.851,41

c) per incentivo progettazione 1,90% € 934,58
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 36,08
e) per oneri di allacciamenti € 6.852,25
f) per imprevisti € 5.951,82
g) per allacciamento idrico di cui  alla D.D. 899/12 € 5.321,02

h) per allacciamento idrico  di cui alla D.D. 5020/12 € 1.511,31
i) per allacciamenti elettrici di cui alla D.D. 5020/12 € 1.836,42
l) per allacciamento idrico di cui alla D.D. 10174/12 € 2.868,34
m) per allacciamenti elettrici di cui al presente atto € 1.613,66

TOTALE € 69.776,89
TOTALE di cui Deliberazione n. 2011/175/195 € 80.000,00

MINORE SPESA € 10.223,11

3) di imputare  la spesa di  € 1.613,66  sull’impegno 11/5162/4  assumendo il relativo sub-impegno a 
favore di EDISON ENERGIA S.pa.  ben 28852 -  C.i.g. 3351983FDC , come da aspetti contabili del  
presente atto:

4) di  prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’Ing. Michele  
Mazzoni.

Firenze, lì 30/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 30/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria
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Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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