
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00177
Del : 04/02/2013
Esecutivo da: 06/02/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Restauro delle facciate e revisione  copertura Galleria Carnielo - lavori complementari - 
affidamento all'impresa Baldini Costruzioni srl, codice beneficiario 7344

     

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 della Direzione di propria competenza; 

1. Premesso che: 

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

b. che con D.G.C. n.  742/514 del 31.12.  2012, esecutiva,  sono state assegnate ai  Dirigenti,  per il  
periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011, ridotte 
del 15%,  con le limitazioni di seguito richiamate: 

b1. l’assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall’art. 163 
del D.Lgs. 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”; 
b2. ai fini della salvaguardia degli  equilibri  di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà 
disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile; 

2     Considerato che con delibera n. 2011/G/00480 veniva approvato il progetto dei   lavori complementari  
relativi a “Restauro delle facciate e revisione copertura della Galleria Carnielo,  predisposto dalla Direzione 
Servizi Tecnici. 
3. Considerato che il  progetto in questione ammonta a complessivi  €  80.000,00 articolati  secondo il 
Quadro Economico che segue, finanziati al codice opera 120430, con codice 14, alienazioni non vincolate, al  
capitolo 53820:
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a) lavori  a base d’asta (di cui € 3.272,31 per oneri  di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta)

€ 71.358,47

b) per IVA 10% € 7.135,85
SOMMANO € 78.494,32

c) per incentivo progettazione € 1.427,17
d) per polizza progettista e relativi oneri € 52,34
e) per polizza verificatore e relativi oneri € 26,17

TOTALE € 80.000,00

4. Visto il rapporto (allegato integrante e già approvato con la stessa delibera n. 480/11) con il quale il  
Responsabile Unico del Procedimento arch. Giorgio Caselli, dispone, per l’esecuzione degli interventi di cui 
trattasi, l’affidamento diretto  - ai sensi dell’art. 57, comma 5, punti a.1 e a.2, del Decreto legislativo 12 aprile  
2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - trattandosi di lavori necessari ed  
improcrastinabili  all’esecuzione  delle  opere  di  consolidamento  strutturale  dell’edificio,  all’affidatario 
dell’appalto  principale,  ovvero  all’impresa  Baldini  Costruzioni  srl,  via  Alessandro  d’Ancona  53,  50135 
Firenze,  che  ,  interpellata  in  merito,  ha  offerto  un  ribasso  del  21,453% sull’importo  dei  lavori,  con  un 
miglioramento del 2% rispetto a quello del 19,453% dell’appalto precedente;

5. Visto il seguente quadro economico di spesa:

CIG 48395288D6
CUP H14B12000250004

a) lavori al netto del 21,453% (di cui € 3.272,31 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

56.751,95

b) per IVA 10% 5.675,19
SOMMANO 62.427,14

c) per incentivo 2% 1.427,17
d) per polizza progettista e relativi oneri 52,34
e) per polizza verificatore e relativi oneri 26,17
Imprevisti 7.135,85

TOTALE 71.068,67
Totale codice opera 110176 80.000,00

Minore spesa 8.931,33

6. Vista l’offerta della ditta che costituisce allegato integrante del presente provvedimento;             

7. Considerato  pertanto  con  il  presente  provvedimento,  sulla  base  delle  disposizioni  del 
Responsabile Unico del Procedimento, di affidare alla ditta predetta l’esecuzione dei lavori di cui 
sopra,  provvedendo ad assumere i relativi impegni di spesa per lavori inclusa IVA al 10%, per 
incentivo progettazione e per polizza  sui capitoli di Bilancio straordinario anno 2013, capitolo  
53820;

8. Considerato  che  le  copie  informatiche  dei  documenti  allegati  sono  conformi  agli  originali 
conservati presso la scrivente direzione;

      9.       Considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

10.      Visti:
a.  l’art.  183  del  Decreto  legislativo   18  agosto  2000  n.  267,  testo  unico  delle  leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali;

b. l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

c. il vigente regolamento sui contratti;

d. il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
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e. l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)  di  affidare  con  affidamento  diretto,  sulla  base  della  disposizione  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, all’Impresa Baldini Costruzioni srl (codice beneficiario n.7344) l’esecuzione dei lavori di cui 
al  progetto  relativo  agli  interventi  sopra  indicati;  l’affidamento  viene  fatto  sulla  base  dell’offerta  e  del 
capitolato  speciale  di  appalto  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 il secondo descritto in narrativa che qui si  
intende espressamente richiamato;

3) di impegnare la somma complessiva di € 63.932,82, assumendo i relativi impegni di spesa sui capitoli di 
bilancio straordinario anno 2012, con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

• € 62.427,14 (lavori + IVA) a favore della ditta Baldini Costruzioni srl (codice beneficiario n. 7344 ) 
• € 1.427,17 per incentivo progettazione 
• € 52,34  per polizza progettista ed oneri ed €  26,17 per polizza verificatore ed oneri  (la somma 

suddetta 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. 00003993000  ABI  06160  CAB 02816);  

4) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’arch. Giorgio 
Caselli;
 5) di accantonare all’interno della minore spesa pari ad € 8.931,33 la somma di € 2.354,83 per accordo  
bonario.

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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