
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01121
Del : 20/03/2013
Esecutivo da: 20/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Consolidamento solai ed altre opere scuola elementare Montagnola (opere a seguito di sopralluogo 
elementi non strutturali) - codice opera 110156 - interventi urgenti per eliminazione perdite occulte 
e riqualificazione servizi igienici palestra Montagnola  - affidamento ditta Bicchielli srl. codice 
beneficiario 23586

     

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. 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  
su tutti i capitoli della Direzione; 

2. visto il  progetto esecutivo relativo a “Interventi  urgenti per eliminazione perdite occulte e 
riqualificazione servizi  igienici  della  palestra  Montagnola”,  redatto  dai  tecnici  della  Direzione 
Servizi tecnici e composto dai seguenti elaborati, parti integranti: relazione generale, relazione 
tecnico  descrittiva  finanziaria,  verbale  di  validazione,  verbale  di  verifica,  computo  metrico 
estimativo, capitolato speciale d’appalto, elaborato grafico; 
3. vista  la relazione tecnica a firma  del RUP ing. Alessandro Dreoni da cui risulta che nel 

corso dell’estate 2012 sono stati  eseguiti  i  lavori  di  consolidamento solai  ed altre opere 
scuola  elementare  Montagnola  (opere  a  seguito  di  sopralluogo elementi  non strutturali), 
approvati con delibera di Giunta n. 2011/145 ed affidati con determinazione dirigenziale n. 
2011/8466 e tuttora in corso, finanziati al codice opera 110156. Il quadro economico che 
risultava era il seguente:

a) importo dei lavori a base d’asta 139.500,00
b) oneri per la sicurezza 8.000,00
c)Importo complessivo dei lavori 147.500,00
d) per IVA 20% 29.500,00

SOMMANO 177.000,00
Incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006 2.802,50
Polizza progettisti e relativi oneri 108,19
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Imprevisti 89,31
Totale 180.000,00
 

4. Considerato  che  a  seguito  dell’affidamento  all’impresa  edilizia  San  Giorgio  il  quadro 
economico che risultava era il seguente:

CUP H16F11000230004
CIG 267600445B

a) importo dei lavori al netto del ribasso del 22,51% 108.098,55
b) oneri per la sicurezza 8.000,00
c)Importo complessivo dei lavori 116.098,55
d) per IVA 21% 24.380,70

SOMMANO 140.479,25
Incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006 2.802,50
Polizza progettisti e relativi oneri 108,19
Imprevisti 17.847,50
Totale codice opera 110156 161.237,44
Totale 180.000,00
Minore spesa 18.762,56

5. Vista  la  relazione  tecnica  da  cui  risulta  che  durante  l’esecuzione  degli  stessi  è  stata 
riscontrata la presenza di una copiosa perdita di acqua dal solaio sottostante i servizi igienici  
della palestra, tale perdita sta deteriorando il solaio dei locali. Inoltre, poiché le fondamenta di 
detta parte dell’edificio sono molto superficiali, si stanno creando dilavamenti del terreno proprio 
sotto  tali  strutture  e  ciò  comporta  pertanto  la  necessità  di  intervenire  al  più  presto  per 
scongiurare eventuali danni maggiori alle strutture portanti del solaio.
Ravvisando in quanto sopra riportato un fattore imprevisto ed imprevedibile al momento della  
redazione del progetto approvato con delibera 2011/145, sottolineando l’estrema necessità ed 
urgenza dell’esecuzione dei lavori di rifacimento dell’impianto idrosanitario dei servizi igienici in 
oggetto, visto che tali lavori differiscono dai lavori previsti nel progetto approvato, in quanto lavori 
specialistici di categoria OS3 – Impianti idrico sanitari, si ritiene che tale tipo di lavorazione sia 
da considerarsi come lavorazione specializzata e non come opera complementare prevista dal 
Codice dei contratti.  

6. considerato  che  il  progetto  di  cui  trattasi  ammonta  ad  €  34.719,25  articolati  secondo il  quadro 
economico di seguito evidenziato:

a) importo dei lavori al netto del ribasso del 22,51% 108.098,55
b) oneri per la sicurezza 8.000,00
c)Importo complessivo dei lavori 116.098,55
d) per IVA 21% 24.380,70

SOMMANO 140.479,25
Incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006 2.802,50
Polizza progettisti e relativi oneri 108,19
a) importo dei lavori aggiuntivi a base d’asta 24.750,00
b) oneri per la sicurezza 3.500,00
c)Importo complessivo dei lavori 28.250,00
d) per IVA 21% 5.932,50

SOMMANO 34.182,50
Incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006 536,75
Totale 34.719,25
Totale complessivo 178.109,19
Minore spesa 1.890,81

7. Vista la scheda per la definizione delle modalità di  affidamento dei  lavori,  a firma del RUP ing.  
Alessandro  Dreoni  da  cui  risulta  la  necessità  ed  urgenza  di  avviare  quanto  prima  le  lavorazioni  e 
conseguente incompatibilità con i tempi richiesti dalle altre procedure di affidamento possibili;  si propone 
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l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 8, ultima parte, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163  
– Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

8. considerato  che  si  è  proceduto  ad  individuare,  fra  le  varie  ditte  di  fiducia  dell’Amministrazione 
Comunale, la società idonea e disponibile ad effettuare i lavori.

9. La  ditta  Bicchielli  srl,  specializzata  nel  settore,   ha  dato  disponibilità  all’esecuzione  dei  lavori  
effettuando un ribasso del 15%. Pertanto risulta il seguente quadro economico:

CIG ZCB0724DE6
a) importo dei lavori principali al netto del ribasso del 22,51% 108.098,55
b) oneri per la sicurezza 8.000,00
c)Importo complessivo dei lavori 116.098,55
d) per IVA 21% 24.380,70

SOMMANO 140.479,25
Incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006 2.802,50
Polizza progettisti e relativi oneri 108,19
Totale 143.389,94
a) importo dei lavori aggiuntivi \al netto del ribasso del 15% 21.037,50
b) oneri per la sicurezza 3.500,00
c)Importo complessivo dei lavori 24.537,50
d) per IVA 21% 5.152,88

SOMMANO 29.690,38
Incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006 536,75
Totale 173.617,07
Minore spesa 6.382,93
Totale 180.000,00

10. Considerato che nella relazione tecnica si dichiara quanto segue:

a. gli  immobili  oggetto  d’intervento  sono  di  proprietà  comunale  o  comunque  affidati  alla 
gestione dell’Amministrazione comunale;

b. il progetto è compatibile con le norme urbanistiche ed edilizie;
c. il progetto non comporta aumenti dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
d. I lavori in oggetto saranno realizzati nel rispetto delle normative antinfortunistiche vigenti, in  

particolare  del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Attuazione dell’art. 1 della legge 3 
agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e. I prezzi unitari applicabili alle categorie di lavoro sono congrui; per la redazione del presente 
progetto,  si  è  utilizzato  il  prezziario  regionale  dei  lavori  pubblici  per  l’anno  2012,  e  in 
mancanza quello delle Opere Pubbliche per l’anno in corso;

f. L’intervento  progettato,  in  quanto  consistente  in  lavori  di  manutenzione  straordinaria 
finalizzata al miglioramento delle condizioni di fruibilità e sicurezza dell’immobile, determina 
un accrescimento del  valore  patrimoniale  dell’Ente,  pertanto  la  spesa in  questione è da 
considerare spesa di investimento;

11. Considerato che nel rapporto si dichiara che l’offerta è ritenuta congrua e idonea per l’espletamento 
dei lavori di manutenzione; vista la necessità dei lavori, se ne richiede l’affidamento, a cottimo fiduciario, alla 
ditta  Bicchielli srl, specializzata nel settore, con sede in via  Romita, 100 – 50025 Montespertoli (Firenze),  
sulla base dell’offerta, allegato integrante; 

12. Considerato pertanto con il presente provvedimento, di affidare alla ditta 
suddetta  l’esecuzione  dei  lavori  di  cui  sopra,  per  un  importo  di  € 
29.690,38, provvedendo ad assumere i relativi impegni di spesa per lavori 
inclusa IVA al 21%, per incentivo progettazione, utilizzando la somma a 
disposizione per imprevisti di € 17.847,50  e la somma di minore spesa di 
€ 12.379,63;

13. considerato  che  le  copie  informatiche  dei  documenti  allegati  sono 
conformi agli originali conservati presso la Direzione Servizi tecnici;

14. Considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;
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15. Visti:

a. l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

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;

e. l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare il progetto esecutivo relativo a: “Interventi urgenti per eliminazione perdite 
occulte  e  riqualificazione  servizi  igienici  della  palestra  Montagnola”,  composto  dagli 
elaborati indicati in narrativa; 

2. di affidare con affidamento diretto, all’Impresa Bicchielli srl, specializzata nel settore, con 
sede in via Romita 100, 50025 Montespertoli (Firenze),  codice beneficiario n. 23586, 
l’esecuzione dei lavori relativi agli interventi sopra indicati; l’affidamento viene fatto sulla 
base dell’offerta e del capitolato speciale d’appalto;

3. di  dare  atto  che  il  Quadro  Economico  della  spesa  risulta  essere  quello  descritto  in 
narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

4. di impegnare la somma complessiva di € 30.227,13, di cui € 29.690,38 ed € 536,75 per 
incentivo progettazione, assumendo i relativi impegni di spesa, utilizzando la somma a 
disposizione per imprevisti di € 17.847,50, impegno 11/5229/00  e la somma di minore 
spesa di € 12.379,63, impegno 11/5229/05; 

5. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’ing. 
Alessandro Dreoni.

Firenze, lì 20/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 20/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* REALZIONE TECNICO DESCRITTIVA FINANZIARIA
* VERBALE DI VALIDAZIONE
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* computo metrico estimativo
* capitolato speciale d'appalto
* elaborato grafico
* elaborato grafico 2
* scheda
* offerta ditta
* verbale di verifica
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