
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00054
Del : 04/02/2013
Esecutivo da: 06/02/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

TEATRO COMUNALE BONIFICA AMIANTO DEL CONTROSOFFITO DELLA SALA 
ANALISI PER RESTITUIBILITA'  DEL CANTIERE IMPEGNO DI SPESA DITTA PH SRL 
REVOCA DD. 15041/12

     

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 cui alla 
sottoelencata tipologia; 

Premesso che:
il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell’art.  
163, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

- con Deliberazione G.C. n. 2012/G/284/469 è stato  approvato il  progetto esecutivo n. 198/2012, 
predisposto dalla Direzione Servizi Tecnici – P.O. A.B.A. Bonifica amianto, Coordinamento attività  
cantieri  ed  Obiettivi  speciali  -  relativo  a:  “Teatro  Comunale  –  bonifica  da  amianto  del 
controsoffitto della sala”, per l’importo complessivo di € 650.000,00 da finanziarsi al codice opera 
120485;

- con  DD.8839/12,  i  lavori  in  questione  sono  stati  affidati  a  procedura  negoziata,  alla  Ditta  CAT 
Genova SRL,  per un importo di € 294.311,50 al netto del 33,333%:

- con DD. 15041/12,  è stato affidato alla Ditta Lorica srl, il servizio di analisi Sem per l’importo di € 
3.630,00 e si è delineato il seguente q. economico: 

a) lavori al netto del 33,333% (di cui € 189.206,04 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta) €      294.311,50
b) per IVA 21% €        61.805,42

SOMMANO €      356.116,92
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c) incentivo progettazione 2,00% (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) €          6.937,27
d) per polizza progettista 0,60/1000 e relativi oneri fiscali €             254,43
e) per polizza verificatore 0,30/1000 e relativi oneri fiscali €             127,21
f) analisi chimiche ditta Lorica DD. 15041/12 €          3.630,00
g) per residue analisi €          1.370,00
h) opere di insonorizzazione €      187.000,00
i) per spese tecniche di cui € 24.582,97 già impegnate DD. 8674/12 €        30.000,00
i) imprevisti e arrotondamenti €        41.970,48

TOTALE €      627.406,31
Totale codice opera 120485 €      650.000,00

Minore spesa €        22.593,69

Considerato che, come riportato nella relazione del 14.12.12, per motivi tecnici, la Ditta Lorica con nota del 
13.12.12, rinuncia alla realizzazione del servizio affidatole,  occorre pertanto  revocare la Determinazione 
15041/12, rimettendo a disposizione la somma di € 3.630,00 sull’impegno n. 12/6137/06;
Considerato tuttavia che, come sottoscritto nella relazione del 24.12.12, dal D. Lavori Geom. M. Martini, e 
dal Rup Ing. M. Mazzoni,  occorre tuttavia,  a conclusione delle operazioni  di bonifica amianto, prima di  
restituire l’ambiente all’uso preposto,  nel  rispetto della normativa vigente,  nella fattispecie il  D.M. Sanità 
6.09.1994,  provvedere ad effettuare  le analisi microscopiche, con tecnica SEM, per verificare l’assenza di  
fibre aero disperse;
Preso atto che,  per la realizzazione di tale servizio, è stata condotta un’indagine di mercato, al termine della  
quale la ditta PH srl Analisi e Consulenze è risultata quella che ha presentato il preventivo più vantaggioso  
per l’Amm.ne Com.le;
Visto il preventivo in data 21.12.12, con il quale la ditta si impegna ad eseguire il servizio per un importo di €  
4.550,00 OLTRE IVA AL 21%;
Accertata la congruità della spesa da parte dei tecnici sopra citati e la non attivazione di convenzioni Consip;
Ritenuto pertanto,  di  affidare ai  sensi  dell’art.125,  c.11,  del  Dlgs  163/06,  alla Ditta  PH srl,  il  servizio  in  
questione per l’importo di € 5.505,50 iva 21% inclusa;
 Preso atto:

- che tale importo troverà copertura finanziaria, a seguito di revoca di DD. 15041/12 con quanto a 
disposizione  sulla  voce  analisi  chimiche  e  q.  parte  sulla  voce  imprevisti,  impegni  più  avanti 
dettagliatamente specificati;

- che il q. economico di cui alla DD 15041/12, a seguito del presente atto, risulta così modificato:

a) lavori al netto del 33,333% (di cui € 189.206,04 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta) €      294.311,50
b) per IVA 21% €        61.805,42

SOMMANO €      356.116,92
c) incentivo progettazione 2,00% (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) €          6.937,27
d) per polizza progettista 0,60/1000 e relativi oneri fiscali €             254,43
e) per polizza verificatore 0,30/1000 e relativi oneri fiscali €             127,21
f) analisi chimiche ditta PH srl,  di cui al presente atto €          5.505,50
g) opere di insonorizzazione €      187.000,00
i) per spese tecniche di cui € 24.582,97 già impegnate DD. 8674/12 €        30.000,00
i) imprevisti e arrotondamenti €        41.464,98

TOTALE €      627.406,31
Totale codice opera 120485 €      650.000,00

Minore spesa €        22.593,69

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali conservati presso la 
Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
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-  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.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
-  l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

 1)  di  revocare  la  DD.  15041/12,  e  conseguentemente  annullare  l’impegno  12/6137/09di  €  3.630,00 
riportando a disposizione tale importo sull’impegno assunto con DD. 12/8839;

2) di affidare, tramite affidamento diretto alla Ditta PH srl, ( codice ben  16.933), cig Z7007FB295,  il servizio  
di  analisi  Sem per  la  restituibilità  del  cantiere  a  seguito  dei  lavori  di  bonifica  amianto presso  il  Teatro  
Comunale; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta valutata congrua;

3) di impegnare la somma complessiva di  € 5.505,50 a favore della ditta appaltatrice assumendo impegni 
con la seguente articolazione e : come da aspetti contabili del presente atto:

per € 5.000,00 imp. 12/6137/09;

per € 505,50 imp. 12/6137

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

Firenze, lì 04/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 06/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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