
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/00778
 Del: 22/05/2013
 Esecutivo da: 23/05/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Manutenzione straordinaria Istituti scolastici superiori: I.S.I.S. Leonardo da Vinci. Rifacimento 
docce, pluviali, scossaline e converse agli edifici: officine triennio, edilizia, saldatura. Codice opera 
n. 110270 - CUP H16H12000590004 - CIG 4905130154
Assunzione di impegno di spesa a favore della EDIS IMPRESA EDILE DI MUCA ARBEN

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici 
ha  dato definizione delle  competenze  del  sottoscritto,  ivi  compresa  l’adozione dei  provvedimenti  della  
presente natura; 

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; 
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Premesso, altresì, che:

- con deliberazione n. 2012/G/473/679 è stato approvato il progetto n. 276/2012 relativo all’intervento 
di  “Manutenzione straordinaria anno 2012 Istituti scolastici superiori: I.S.I.S. Leonardo da Vinci” 
per importo complessivo di € 25.000,00 da finanziarsi al codice opera n. 110270, mediante proventi 
da alienazioni, secondo il quadro economico di seguito evidenziato:

CUP H16H12000590004
CPV 45453000 - 7

lavori a base d’asta 18.323,55
Oneri per la sicurezza 2.000,00
Totale lavori 20.323,55
IVA 21% 4.267,95
Totale lavori + IVA 24.591,50
per incentivo 1,90 % 386,15
per polizza progettista 0,60/1000 e relativi oneri 14,90
Per polizza verificatore 0,30/1000 e relativi oneri 7,46

TOTALE 25.000,00

Vista  l’allegata  scheda  per  la  definizione  delle  modalità  di  affidamento  dei  lavori  con  la  quale  il  
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Michele Mazzoni dispone il ricorso all’affidamento diretto delle 
opere di cui trattasi mediante lo strumento del cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo n. 125 - comma 8 - del  
D.lgs. n. 163/06;

Preso atto che nella medesima scheda si dichiara che il ricorso all’affidamento diretto dei lavori è l’unico 
metodo  ritenuto  compatibile  con  l’urgenza  dell’affidamento  del  contratto  in  quanto  si  rende  necessaria  
l’immediata disponibilità di uomini e mezzi al fine di ripristinare i componenti edilizi danneggiati, a seguito 
del tentativo di furto all’I.S.I.S. “L. da Vinci” perpetrato nella notte tra i giorni 1 e 2 novembre 2012;

Considerato che, pertanto, come dichiarato nell’allegato rapporto redatto dal progettista Arch. Alfarano, per 
l’affidamento dei lavori in questione è stata interpellata la Ditta EDIS di Muca Arben la quale si è dichiarata 
immediatamente  disponibile  ad  eseguire  i  lavori  anzidetti  presentando  un’  offerta  di  ribasso  del  10% 
sull’importo a base d’asta di € 20.323,55 (di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza)  per un importo netto  
pari ad € 18.491,19 oltre Iva al 21%;

Vista  l’offerta  della  EDIS  IMPRESA  EDILE  DI  MUCA  ARBEN  (allegato  parte  integrante)  ritenuta 
congrua, come dichiarato nel rapporto del 14.01.2013;             

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di affidare direttamente a cottimo fiduciario, sulla base della  
disposizione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Michele Mazzoni, l’esecuzione dei lavori di cui  
trattasi alla EDIS IMPRESA EDILE DI MUCA ARBEN per un importo, al netto del ribasso del 10 %, di € 
18.491,19 oltre ad Iva al 21 %;

Ritenuto, altresì, di provvedere all’assunzione dei seguenti impegni contabili a favore della ditta e per fondo 
progettazione  dando  atto,  altresì,  che,  rispetto  al  momento  dell’approvazione  del  progetto,  non  è  più 
intenzione dell’Amministrazione Comunale - Direzione Servizi Tecnici stipulare la polizza progettista e la 
polizza verificatore del progetto;

Dato  atto  che  le  copie  informatiche  del  rapporto,  della  scheda  per  la  definizione  delle  modalità  di 
affidamento  dei  lavori  e  dell’offerta  dell’Impresa  appaltatrice,  allegati  parti  integranti  del  presente  
provvedimento, sono conformi agli originali conservati presso la Direzione Servizi Tecnici ;

-   Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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- 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. n. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di affidare a cottimo fiduciario mediante affidamento diretto, come disposto dal Responsabile Unico 
del Procedimento Ing. Michele Mazzoni, alla EDIS IMPRESA EDILE DI MUCA ARBEN (codice 
beneficiario n. 30681) l’esecuzione dei lavori di cui al progetto definitivo n. 276/2012 relativo alla 
“Manutenzione  straordinaria  anno  2012  Istituti  scolastici  superiori:  I.S.I.S.  Leonardo  da  Vinci.  
Rifacimento docce, pluviali, scossaline e converse agli edifici: officine triennio, edilizia, saldatura”; 
l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta e del capitolato speciale d’appalto approvato con 
delibera n. 2012/00473/00679 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, determinatosi  in virtù del ribasso offerto,  è il 
seguente:

CUP H16H12000590004 CPV 45453000 - 7
CIG 4905130154

a) per lavori al netto del ribasso d’asta del 10% (di cui € 2.000,00 per 
oneri della sicurezza)

18.491,19

b) IVA 21% 3.883,15
Sommano 22.374,34

c) per incentivo 1,90 % 386,15
d) per imprevisti 1.479,40

TOTALE 24.239,89
TOTALE DELIBERAZIONE N. 2012/473/679 25.000,00

MINORE SPESA 760,11

         
3)  di  impegnare  la  spesa di  € 22.760,49,  assumendo  i  relativi  sub-impegni  a  valere  sull’impegno n. 
12/8165, come sotto riportato e come da aspetti contabili del presente atto:

• € 22.374,34 (lavori+Iva) a favore dell’Impresa suddetta; 

• €  386,15 (per incentivo progettazione); 
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4) di accantonare, all’interno della minore spesa pari ad € 760,11 e indicata nel sopra riportato quadro 
economico, la somma di  € 737,75  quale accordo bonario (3 % sull’importo dei lavori a base d’asta + 
Iva), ai sensi dell’art. 12 del DPR 207/2010, imputandola sull’impegno n. 12/8165;

5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è  l’Ing. Michele  
Mazzoni  ed  il  CIP  (codice  identificativo  pratica)  ai  fini  dell’acquisizione  del  DURC  è  il  n.  
20130816097702.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA
- SCHEDA DEFINIZIONE MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI
- RAPPORTO

Firenze, lì 22/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51698 1 12/008165 00 1479,4
2) 51698 1 12/008165 01 22374,34
3) 51698 1 12/008165 02 386,15
4) 51698 1 12/008165 03 737,75
5) 51698 1 12/008165 04 22,36

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/05/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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