
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00855
Del : 25/02/2013
Esecutivo da: 25/02/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Piscina di Bellariva - Completamento degli impianti di cogenerazione. Approvazione suppletiva e 
impegno di spesa in favore di BRUSCO & PUGGELL SRL.

     

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: 
a. il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e che pertanto, ai sensi dell’art.  

163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;
b. 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 2012, 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”; 

- con  deliberazione  n.  2011/G/00274/00373  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  di 
“Completamento impianti cogenerazione – Piscina Bellariva” per una spesa complessiva di € 
50.000,00, finanziata con quanto previsto al codice opera 110698;

- con determinazione dirigenziale n. 2011/DD/7387 i lavori in questione sono stati affidati, mediante 
affidamento diretto a cottimo fiduciario, alla ditta  BRUSCO & PUGELLI SRL per l’importo netto di € 
36.080,68,  di  cui  € 1.164,00 per  oneri  per  la  sicurezza  non soggetti  a  ribasso,  determinando il 
seguente quadro economico della spesa:

CUP:H12D11000240004
CIG: 3257396835
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a) per lavori al netto del ribasso del 10% (di cui € 1.164,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 36.080,68

b) per Iva al 21 % € 7.576,94
SOMMANO € 43.657,62

c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 759,25
d) per polizza progettista  0,60 %o e relativi oneri fiscali € 29,32
e) per polizza verificatore 0,30%o e relativi oneri fiscali (ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 57 del D.P.R. 207/10 e dell’art. 
112 c. 4 bis del D.Lgs. 163/06)

€ 14,66

e) per imprevisti € 4.088,59
Sommano 48.549,44

Totale delibera n. 2011/274/373 € 50.000,00
Minore spesa € 1.450,56 coincidente con accordo bonario 1.450,56

Vista la relazione tecnica e di variante (allegato parte integrante) redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Filippo 
Cioni, con la quale si fa presente che durante lo svolgimento del contratto, a seguito delle sopravvenute 
necessità impreviste ed imprevedibili di adeguamento di alcuni impianti termici vetusti e obsoleti nonché per 
una  riqualificazione  degli  impianti,  si  è  reso  necessario  programmare  un  numero  di  interventi  tali  da 
necessitare un ampliamento dell’importo contrattuale, per una somma complessiva di  € 4.048,72 (di  cui  
106.09 per oneri di sicurezza), così suddivisa:

- € 3.288,85 per lavori al netto del ribasso (di cui € 106,09 per oneri della sicurezza);
- 690,66 per IVA 21% sui lavori;
- € 69,21 per l’ulteriore incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 calcolato pari al 1,9% sui lavori aggiuntivi;

Preso atto che il predetto Direttore dei lavori, vista la necessità di ulteriori lavori e la disponibilità della  
ditta a realizzarne di nuovi, chiede ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 163 del 2006 s.m.i.  
che venga aumentato l’importo contrattuale dell’opera in questione (Codice opera 110698);

Preso atto che di conseguenza il quadro economico della spesa risulta essere il seguente:

CUP:H12D11000240004
CIG: 3257396835

a) per lavori al netto del ribasso del 10% (di cui € 1.164,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 36.080,68

b) per Iva al 21 % € 7.576,94
SOMMANO € 43.657,62

c) per ulteriori lavori al netto del ribasso del 10% (di cui € 
106,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 3.288,85

d) per IVA al 21% € 690,66
SOMMANO € 3.979,51

TOTALE € 47.637,13
e) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 759,25
f) per ulteriore incentivo progettazione (art.  92 D.Lgs. 163/06) 
sul € 3.642,49 (ulteriore lavori al lordo)

€ 69,21

g) per polizza progettista  0,60 %o e relativi oneri fiscali € 29,32
h) per polizza verificatore 0,30%o e relativi oneri fiscali (ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 57 del D.P.R. 207/10 e dell’art. 
112 c. 4 bis del D.Lgs. 163/06)

€ 14,66

i) per imprevisti € 39,87
Sommano 48.549,44

Totale delibera n. 2011/274/373 € 50.000,00
Minore spesa € 1.450,56 coincidente con accordo bonario 1.450,56

Preso atto conseguentemente che la spesa complessiva da finanziare è di  € 4.048,720, alla quale si farà 
fronte utilizzando la somma a disposizione per imprevisti (€ 4.088,59) impegno 11/7191/00;
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Visto l’Atto di Sottomissione - allegato parte integrante - sottoscritto dal Direttore dei Lavori,  Ing. Filippo  
Cioni, dal Sig. Alessio Puggelli, per l’Impresa BRUSCO & PUGGELLI SRL e dal RUP, Ing. Nicola Azzurrini, 
con il  quale l’Impresa appaltatrice delle opere principali  si obbliga ad eseguire senza eccezione alcuna i  
lavori ulteriori che si concordano, anch’essi soggetti al ribasso d’asta previsto nel contratto principale, nella 
misura del 10%;
Ritenuto, con il presente provvedimento di approvare la suppletiva incrementando, nel contempo, l’impegno 
di spesa a favore della impresa BRUSCO & PUGGELLI SRL, per ulteriori lavori e Iva e assumendo impegno 
per ulteriore incentivo di progettazione;

Dato atto che la copia informatica dei documenti sopra citati (relazione tecnica, computo metrico e atto di 
sottomissione), allegata al presente provvedimento quale allegato parte integrante, è conforme all’originale 
cartaceo conservato presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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 il D.lgs. n. 163/06;

Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

1.di approvare la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa ai lavori: “Completamento 
impianti cogenerazione – Piscina Bellariva”, costituita dagli allegati integranti descritti in narrativa e qui 
richiamati tutti, per una spesa complessiva di € 4.048,72 di cui € 3.288,85 per lavori al netto del ribasso (di 
cui € 106,09  per oneri della sicurezza), oltre € 690,66 per IVA al 21% ed €  69,21 per ulteriore incentivo;

2. di dare atto che il nuovo Quadro economico generale della spesa risulta essere il secondo riportato in 
narrativa e che qui si richiama integralmente;

3. di imputare, quindi,  la spesa complessiva di € 4.048,72 assumendo i relativi sub-impegni con la seguente 
articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

• € 3.979,51 (per lavori ed Iva al 21 %) a favore della suddetta BRUSCO & PUGGELLI SRL  (codice  
beneficiario n. 30961), sull’impegno 11/7191/00;

• €  69,21  per ulteriore incentivo progettazione sull’impegno 11/7191/00;

4. di prendere atto che  per i lavori in questione il RUP è l’Ing. Nicola Azzurrini.
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Firenze, lì 25/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 25/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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