
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00783
Del : 01/02/2013
Esecutivo da: 04/02/2013
Proponenti : Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 

Impianti Sportivi
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Manutenzione straordinaria alla scuola Matteotti - codice opera 110169. Approvazione CRE, Stato 
finale e atto transattivo. Impegno di spesa e liquidazione della rata di saldo lavori e del maggior 
credito derivante da transazione. Ditta: ESSEGI COSTRUZIONI SRL. 

     

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

-  con Deliberazione n. 2011/G/156/251 è stato approvato il  progetto esecutivo n. 179/2011 relativo  alla: 
“Manutenzione straordinaria scuola Matteotti” per una spesa complessiva di € 100.000,00, da finanziarsi 
al codice opera 110169;

- con Determinazione n. 7399/2011 è stata affidata, a cottimo fiduciario previa gara ufficiosa, all’Impresa 
ESSEGI COSTRUZIONI SRL (codice beneficiario 26881) l’esecuzione dei lavori sopra descritti, delineandosi 
il seguente Quadro Economico:

CUP  H12 J 11 000250004         CIG  2675007D98

a) lavori al netto del 19,8535% (di cui € 2.385,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

€ 66.101,47

b) per IVA 20% € 13.220,29
SOMMANO € 79.321,76

c) per incentivo 2% € 1.637,70
d) per polizza progettista e relativi oneri € 60,06
e) polizza verificatori del progetto € 30,03
f) imprevisti € 9.826,20

TOTALE € 90.875,75
TOTALE DELIB. 156/11 € 100.000,00

MINORE SPESA € 9.124,25
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Visto il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dal Direttore dei Lavori Geom. Marco Noferi e dal RUP 
Geom. Andrea Tancredi in data 16/10/12, allegato integrante del presente atto, dal quale risulta che i lavori a 
consuntivo ammontano ad € 57.361,31 (Iva 21% esclusa), che gli acconti corrisposti sono pari a complessivi  
€ 57.009,00 (Iva 21% esclusa), per cui  residua a credito dell’Impresa la somma di € 352,31, oltre Iva 21%,  
per complessivi € 426,30 da liquidare a saldo dei lavori;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:
 

- che i lavori  sono stati eseguiti  conformemente alle prescrizioni  contrattuali  e che l’Impresa ha 
firmato gli  atti di contabilità finale con richieste per € 67.364,74, attraverso l’iscrizione di n. 10 
riserve;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e pertanto non è applicabile la clausola di penalità  
per ritardata consegna dei medesimi;

- che l’importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal  
contratto di appalto;

Preso atto che in pari data 16/10/12 il Direttore lavori si è espresso con relazione riservata riguardo alle 
riserve di cui sopra e non ancora definite, indicando la somma di € 10.348,83 lordi come proposta per una 
risoluzione bonaria della controversia;

Preso atto  che in  data  17/10/12 il  RUP si  è espresso con relazione riservata  riguardo a dette  riserve, 
indicando la somma massima di € 15.852,37 lordi per una risoluzione bonaria della controversia;

Rilevato che le suesposte vicende hanno di fatto aperto un contenzioso fra il Comune di Firenze e l’Impresa  
appaltatrice e, di conseguenza, il Dirigente Ing. Alessandro Dreoni ha cercato un componimento bonario per  
la risoluzione della controversia, mediante transazione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/06;

Visto  l’atto  di  transazione  del  31/10/12,  sottoscritto  dal  Dirigente  Ing.  A.  Dreoni  e,  per  accettazione, 
dall’Impresa appaltatrice, allegato integrante del presente provvedimento, col quale, in accoglimento parziale 
delle riserve in parola, viene riconosciuto alla suddetta Impresa un maggior credito, al netto del ribasso 
d’asta, pari ad € 12.705,12, che, aggiunti all’importo dei lavori a consuntivo risultante dalla contabilità finale, 
determinerà un importo complessivo di € 70.066,43 (Iva al 21% esclusa);

Preso atto che la sottoscrizione della suddetta transazione comporta la rinuncia, da parte dell’Impresa, a 
tutte le riserve iscritte sul  registro di  contabilità e confermate sul conto finale e sul  CRE ed a qualsiasi 
ulteriore pretesa in merito al presente appalto; 

Considerato  che i  maggiori  costi  derivanti  dalla  transazione e quantificabili  in  €  15.373,20 (Iva  al  21% 
compresa) sono comunque finanziabili  con le somme accantonate per imprevisti  e per minore spesa nel 
quadro economico dell’opera;

Vista la fattura a saldo dei lavori n. 10 del 05/11/2012 (prot. n. 157785 del 27/11/12) dell’Impresa ESSEGI  
COSTRUZIONI SRL  per l’importo di € 426,30 (Iva 21% compresa), allegato parte integrante del presente 
atto;

Vista la fattura n. 9 del 02/11/2012 (prot. n. 157776 del 27/11/12) per l’importo di € 15.373,20 (Iva 21% 
compresa), emessa dalla stessa Impresa a titolo di maggior credito riconosciutole, come da atto transattivo 
sopra specificato, ed allegata quale parte integrante del presente atto; 

Dato atto:

• che, dai controlli effettuati ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 in materia di pagamenti della 
Pubblica Amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto 
si può procedere al pagamento delle spettanze;

• che, le copie informatiche dei  documenti,  allegati  al presente provvedimento, quali  allegati  parte 
integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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Visti:
- l’art. 183 del D.Lgs 267/00;
- l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
- il CIG n. 2675007D98;
- il conto dedicato – Legge 136/10

DETERMINA

1) di  approvare il  Certificato di  Regolare Esecuzione, con relativo  Stato  finale,  nei  riguardi  dell’Impresa 
ESSEGI  COSTRUZIONI  SRL,  nonché  l’atto  transattivo  concluso  tra  il  Comune  di  Firenze  e  l’Impresa 
medesima, tutti allegati integranti del presente provvedimento;

2) di stabilire che il Quadro Economico generale definitivo che ne consegue è il seguente:

LAVORI A CONSUNTIVO

a) Importo  lavori  (di  cui  €  44.109,00 liquidati  col  1°  Certificato 
d’acconto  sull’imp.  ed  €  12.900,00  liquidati  col  2°  Certificato 
d’acconto sull’imp.  )

      
      
      €

                               
                               
                               57.361,31

b) Iva al 21% € 12.045,88
SOMMANO € 69.407,19

c) maggior credito per riconoscimento riserve (Iva inclusa) € 15.373,20
d) incentivo alla progettazione 2% € 1.637,70

TOTALE € 86.418,09
TOTALE di cui alla Delibera n. 2011/156 € 100.000,00

DIFFERENZA € 13.581,91
Economie:  minore  spesa  da  ribasso  d’asta  €  6.176,39  (imp. 
11/5270/06);  accordo  bonario  €  2.947,86  (imp.11/5270/05); 
polizza progettista € 60,06 (imp.11/5270/03); polizza verificatore 
€ 30,03 (imp.11/5279/04); imprevisti € 4.367,57 (imp.11/5270/00)
TOTALE ECONOMIE

   
      

     
      €

          

                               

                               13.581,91

3) di impegnare, per le ragioni espresse in narrativa, a favore dell’Impresa ESSEGI COSTRUZIONI SRL la 
somma di € 5.458,63 sull’impegno 11/5270 (imprevisti), ai fini della liquidazione della somma complessiva di 
€ 15.373,20 (IVA 21% compresa), a titolo di maggior credito riconosciutole con atto transattivo, che viene 
approvato col presente provvedimento, creando apposito sub impegno come da aspetti contabili;

4) di liquidare all’Impresa la somma di  € 15.373,20 (IVA 21% compresa), di cui alla fattura sopra citata n. 
9/2012: per € 9.914,57 su imp.11/5270/01 (lavori) e per € 5.458,63 sul sub impegno come sopra creato;

5) di liquidare la fattura n. 10/2012 sopra indicata di € 426,30 (IVA 21% compresa) a saldo dei lavori, come 
da stato finale, sull’impegno 11/5270/01 (lavori);

6)  di  stabilire  l’economia pari  a €  13.581,91 distribuita  come segue:  minore spesa da ribasso d’asta  € 
6.176,39  (imp.  11/5270/06);  accordo  bonario  €  2.947,86  (imp.11/5270/05);  polizza  progettista  €  60,06 
(imp.11/5270/03); polizza verificatore € 30,03 (imp.11/5279/04); imprevisti € 4.367,57 (imp.11/5270/00);

AUTORIZZA
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L’emissione  del  mandato  di  pagamento  degli  importi  sopra  richiamati  per  complessivi  € 15.799,50, nei 
seguenti termini:
Beneficiario: ESSEGI COSTRUZIONI SRL
Indirizzo: Via Brunetto Latini, 12 – 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)
codice beneficiario: 26881
modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato.

Firenze, lì 01/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Dreoni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 04/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* allegati
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