
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00436
Del : 31/01/2013
Esecutivo da: 01/02/2013
Proponenti : Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

PROGETTO PIUSS - SICS LA CITTA' DEI SAPERI LAVORI PER ALLACCIAMENTI LINEE 
ELETTRICHE E DATI NECESSARI AL COLLOCAMENTO MONITOR DEGLI   APPARATI 
MULTIMEDIALI IN VARIE STRUTTURE COMUNALI APPROVAZIONE PROGETTO ED 
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BAGNOLI DETERMINAZIONE DI DELEGA  N. 15052/12

     

IL  DIRETTORE

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; 

Visto il progetto definitivo n. 284/12,  redatto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, relativo agli interventi 
di adeguamento impiantistico per il  funzionamento, presso varie strutture comunali fra le quali  figurano l’ 
Infopoint S.M. Novella, Ex  Murate, Biblioteca via Canova ecc, degli apparati multimediali, previsti nell’ambito  
della realizzazione del Sistema Informativo PIUSS La Città dei Saperi,      costituito dai seguenti elaborati 
(allegati integranti): verbale di validazione progetto, verbale di verifica,  relazione tecnica,  computo metrico 
estimativo, capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi; 

Tenuto conto che il progetto in questione ammonta ad una spesa complessiva di  €  20.500,00  articolata 
secondo il Quadro Economico di seguito evidenziato:

a) per lavori a base d’asta  di cui € 320,00per oneri per la sicurezza € 16.320,00
b) per IVA al 21%  € 3.427,20
c) per incentivo progettazione € 310,08
d) per polizza progettista ed oneri 0,060% +22,25% € 11,97
e) per polizza verificatore ed oneri 0,030%+22,25% € 5,99
f) per imprevisti € 424,76 

TOTALE € 20.500,00
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Preso atto che nelle relazione tecnica di corredo al progetto si dichiara che:
- i prezzi unitari applicati sono congrui;
- il progetto è conforme alle norme edilizie e urbanistiche e non necessita di titoli abilitatori di cui al 

DPR n. 380/01 in quanto corredato di “verbale di validazione”;
- l’esecuzione dei lavori non determina un aumento dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
- gli interventi verranno eseguiti su immobili di proprietà o comunque di competenza comunale;
- non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 in tema di redazione del piano di sicurezza  

pur  rimanendo  l’obbligo  di  acquisire  il  Piano  Sostitutivo  di  Sicurezza  e  il  Piano  Operativo  di 
Sicurezza a cura dell’affidatario ai sensi dell’art. 131 del D.lgs. n. 163/2006;

Vista  l’allegata  relazione   di  affidamento  dei  lavori  con  la  quale  il  sottoscritto  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, dispone, per la realizzazione  dei lavori in questione, il ricorso   l’affidamento diretto a cottimo  
fiduciario, ai sensi dell’art. 125 - comma 8 - del D.lgs. n. 163/06,  in virtù dell’importo inferiore ad € 40.000, e  
dell’urgenza di provvedere in merito;

A tale  scopo, è stata interpellata, la ditta Bagnoli srl,  in quanto ditta di fiducia dell’Amm.ne Com.le,  la quale 
con preventivo del 14.12.12, si è dichiarata disponibile all’esecuzione delle opere offrendo il  ribasso del  
34,001%, per un importo netto di € 10.879,84 oltre iva al 21%;

Accertata la congruità della spesa;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del 
Procedimento, sottoscritto,  di approvare gli elaborati progettuali che costituiscono il progetto definitivo n. 
284/12, nel contempo, di affidare alla ditta predetta l’esecuzione delle opere in questione;
Preso atto che al finanziamento della spesa di €15.467,37, sarà provveduto con quanto stabilito con DD.  
15052/12 con la quale la Direzione Sistemi Informativi delega al sottoscritto la responsabilità di procedura 
creando apposito impegno n. 10/8937/4, di cui al codice opera n. 100679 dell’attuale P.T.I;
Dato atto che gli allegati informatici, integranti al presente provvedimento sono conservati agli atti di questa 
Direzione;
 Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267\00;

Visto l’art. 81 dello Statuto del  Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 23  del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare gli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo relativo  ai lavori    di adeguamento 
impiantistico  per  il  funzionamento,  presso  varie  struttura  comunali  ,  degli  apparati  multimediali,  previsti  
nell’ambito della realizzazione del Sistema Informativo PIUSS La Città dei Saperi;

2) di affidare, direttamente,  a cottimo fiduciario, sulla base della disposizione del sottoscritto  Responsabile  
Unico del Procedimento, all’Impresa Bagnoli srl,    (codice beneficiario n. 27447)   cig  Z 93082D43C, 
l’esecuzione  dei  lavori,  di  cui  al  progetto  definitivo  n.  242/12   relativo  agli  interventi  sopra  indicati; 
l’affidamento  viene  fatto  sulla  base  dell’offerta,   e  del  capitolato  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 dare atto che il quadro economico della spesa,  determinatosi in virtù del ribasso offerto,  risulta essere 
il seguente:
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a)  per  lavori  al  netto  del  34,001% di  cui  €  320,00  per  oneri  per  la 
sicurezza

€ 10.879,84

b) per IVA al 21%  € 2.284,77
Sommano € 13. 164,61
c) per incentivo progettazione € 310,08
d) per polizza progettista ed oneri 0,060% +22,25% € 11,97
e) per polizza verificatore ed oneri 0,030%+22,25% € 5,99
f) per imprevisti € 1.974,72

TOTALE € 15.467,37
MINORE SPESA € 5.032,63

4) di impegnare la somma complessiva di  € 15.467,37  assumendo i relativi impegni di spesa sul capitolo 
sotto indicati, e come da aspetti contabili del presente atto:

€  13.164,61 (lavori + IVA) a favore dell’Impresa Bagnoli srl,   a valere sull’imp. 10/8937/4; 

- € 310,08  per incentivo progettazione a valere sull’imp. 10/8937/4;
- € 11,97 (polizza progettista e oneri fiscali) a valere sull’imp. 10/8937/4 La somma accantonata per 

polizza progettista e relativi oneri è da liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, 
a seguito di DD. 61/13,  alla Compagnia Assigeco srl, con sede via C. Crivelli 26, 20121 Milano – 
codice beneficiario n. 45457 -, tramite bonifico bancario presso l’istituto  Banco di Brescia Via Silvio 
Pellico,10 - 20121 Milano IBAN  IT 79 V 0350001630000000056550;  

- € 5,99 (polizza verificatore  e oneri fiscali) a valere sul’imp. 10/8937/4 La somma accantonata per 
polizza verificatore  e relativi oneri è da liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, 
a seguito di DD. 61/13,  alla Compagnia Assigeco srl, con sede via C. Crivelli 26, 20121 Milano – 
codice beneficiario n. 45457,  – codice beneficiario n. 45457 -, tramite bonifico bancario presso il 
Banco di Brescia Via Silvio Pellico,10 - 20121 Milano IBAN  IT 79 V 0350001630000000056550;  

- € 1.974,72 per imprevisti a valere sull’impegno 10/8937/4;

5) di prendere atto che per effetto del presente provvedimento si determina una minore spesa di € 5.032,63  
la quale sarà così suddivisa:
€ 592,42 imp. 10/8937/4  da destinarsi ad accordo bonario ai sensi della vigente normativa;
€  4.440,21  da reintegrare sul cap. 51106  della Direzione Sistemi Informativi.

6) di dare che il Rup è il sottoscritto

Firenze, lì 31/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Michele Mazzoni
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 01/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* computo metrico
* capitolato
* elenco prezzi
* relazione tecnica
* relazione affidamento
* verbale di validazione
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