
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01210
Del : 18/02/2013
Esecutivo da: 18/02/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Lavori di manutenzione straordinaria scuole - revisione tetti e coperture del Q. 1 - Adeguamento 
normativo della copertura in materia di sicurezza e riqualificazione energetica - cod. op. 090068. 
Approvazione perizia di variante e suppletiva.
Impegno di spesa in favore di DONATI E DAMIANI 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/00210 è stato approvato il progetto esecutivo n. 130/11, relativo agli  
interventi  di  “Lavori di  manutenzione straordinaria  scuole  e  revisione tetti  e  coperture del 
Quartiere 1 – Scuola dell’obbligo Vittorio Veneto – Adeguamento normativo della copertura in 
materia di sicurezza e riqualificazione energetica” per una spesa complessiva di € 284.579,00, 
finanziata con quanto previsto al codice opera 090068;
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- con determinazione dirigenziale n. 2011/DD/08036 i lavori in questione sono stati affidati a seguito di 
gara ufficiosa all’Impresa DONATI STEFANO con il ribasso del 20,63% ovvero per un importo netto 
di € 184.447,83, di cui € 18.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, determinando il  
seguente quadro economico della spesa:

CIG:2676606524
CUP:H16E11000880004

Per lavori al netto del ribasso del 20,7435% € 166.447,83
Per oneri di sicurezza € 18.000,00
Per IVA 21% € 38.734,04
Sommano € 223.181,87
Imprevisti € 27.589,40
Incentivo 92 D.Lgs.163/06 € 4.332,22
Polizza assicurativa progettisti interni (ex art.106 D.P.R.564/99: (0.60 
per mille + oneri fiscali) 

€ 167,25

Polizza ass.va per verificatori del progetto  + oneri fiscali                € 83,62
Incarichi professionali esterni (comprensivi di IVA e oneri prev.4% € 5.000,00
Totale € 260.354,36
Totale di cui alla delibera n.2011/210    € 284.579,00
Minore spesa ( di cui € 8.276,82 per accordo bonario) € 24.224,34

- con determinazione dirigenziale n. 2013/DD/00160, è stato preso atto che con atto a rogito Notaio 
Serena Meucci,  l’impresa DONATI STEFANO ha concesso in affitto con effetto dallo spirare del 
giorno 6 novembre 2012 e con durata di 4 (quattro) anni a DONATI DAMIANI SRL la propria azienda 
e che conseguentemente in virtù  del  suddetto contratto la DONATI DAMIANI SRL subentra alla 
DONATI  STEFANO,  tra  l’altro,  nell’appalto  relativo  ai  “Lavori di  manutenzione  straordinaria 
scuole e revisione tetti  e coperture del Quartiere 1 – Scuola dell’obbligo Vittorio Veneto – 
Adeguamento normativo della copertura in materia di sicurezza e riqualificazione energetica” 
di cui alla D.D. n. 08036/2012 (impegno 11/005205/01);

 
Vista  la  relazione  (allegato  parte  integrante)  redatta  dal  Direttore  dei  lavori,  Geom.  Luigi  Di  Guida,  e 
sottoscritta dal RUP, Arch. Claudio Cestelli, con la quale si fa presente che a seguito di una più approfondita  
analisi  del  reale  stato  di  fatto  della  struttura  di  copertura  ed  appurata  la  necessità  di  intervento  con 
lavorazioni  di  adeguamento  non  previste,  è  emersa  la  necessità  di  maggiori  lavori  che  attengono  alle 
tipologie di opere previste nel contratto approvato, come dettagliatamente descritto nella detta relazione; 

Preso atto che per tali motivi, riconducibili a quelli richiamati al comma 1 lett. b) dell’art. 132 del D.Lgs. n.  
163/2006,  è stata redatta una perizia a variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva, da cui risulta 
che per la realizzazione dei suddetti lavori aggiuntivi pari ad una ulteriore spesa complessiva di € 56.814,04 
(senza oneri della sicurezza), IVA al 21% compresa  ed € 1.103,75 per ulteriore incentivo di progettazione ex  
art.  92 del D.Lgs. 163/2006, calcolato sui  lavori  aggiuntivi  lordi di € 58.091,85,  come risulta dal quadro  
economico della spesa riportato nella citata relazione;

Preso atto conseguentemente che la spesa complessiva da finanziare è di  € 56.814,04, alla quale si farà 
fronte utilizzando le somme a disposizione per imprevisti (€ 27.589,40), per minore spesa (€ 15.947,82), per 
accordo bonario (€ 8.276,82) e per imprevisti (€ 5.000,00), costituendo quest’ultima un’economia sull’opera, 
in quanto non è stato fatto ricorso a professionisti esterni, ma sono state utilizzate professionalità interne; 
tale somma potrà quindi essere utilizzata per dare completezza all’intervento; 

Preso atto che l’impresa DONATI DAMIANI SRL si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire i 
lavori agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, rinunciando alla iscrizione di riserve verso la  
contabilità lavori;

Visto l’Atto di Sottomissione - allegato parte integrante - sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Geom. Luigi Di 
Guida, dalla Sig.ra Mascia Damiani, per l’Impresa DONATI DAMIANI SRL, con il quale l’Impresa DONATI e 
DAMIANI  SRL concorda  e  sottoscrive  il  nuovo  quadro  economico  della  spesa,  in  base  al  quale,  sotto 
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deduzione del ribasso d’asta di cui all’atto di cottimo fiduciario del 14.11.2011, saranno compensati i lavori in 
questione, concordando i nuovi prezzi di cui all’elenco allegato;

Preso atto che per l’esecuzione dei maggiori  lavori  viene concessa una proroga di 120 giorni naturali  e 
consecutivi;

Ritenuto, con il presente provvedimento di approvare la suppletiva incrementando, nel contempo, l’impegno 
di spesa a favore della impresa DONATI DAMIANI 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,  atto di  sottomissione e 
concordamento nuovi prezzi,  quadro di raffronto dei quadri economici e analisi nuovi prezzi),  allegata al  
presente provvedimento quale allegato parte integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso 
questo ufficio;

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:  “Lavori di 
manutenzione straordinaria scuole e revisione tetti e coperture del Quartiere 1 – Scuola dell’obbligo 
Vittorio Veneto – Adeguamento normativo della copertura in materia di sicurezza e riqualificazione 
energetica”,  costituita  dagli  allegati  integranti  descritti  in  narrativa  e  qui  richiamati  tutti,  per  una spesa 
complessiva di  €  56.814,04 di cui € 46.041,56 per lavori al netto del ribasso, oltre € 9.668,73 per IVA al 
21% ed €  1.103,75 per ulteriore incentivo;

2. di approvare n. 49 (quarantanove) nuovi prezzi di cui all’elenco allegato;

2. di dare atto che il nuovo Quadro economico generale della spesa risulta essere il seguente:

CIG:2676606524
CUP:H16E11000880004

Per lavori al netto del ribasso del 20,7435% € 166.447,83
Per oneri di sicurezza € 18.000,00
Per IVA 21% € 38.734,04
Sommano € 223.181,87
Per lavori suppletivi al ribasso del 20,7435% € 46.041,56
Per IVA 21% € 9.668,73
Sommano € 55.710,29

TOTALE € 278.892,16
Incentivo 92 D.Lgs.163/06 € 4.332,22
Ulteriore incentivo 92 D.Lgs. 163/06 € 1.103,75
Polizza assicurativa progettisti interni (ex art.106 D.P.R.564/99: (0.60 
per mille + oneri fiscali) 

€ 167,25
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Polizza ass.va per verificatori del progetto  + oneri fiscali                € 83,62
Totale € 284.579,00
Totale di cui alla delibera n.2011/210    € 284.579,00

3. di imputare, quindi,  la spesa complessiva di  € 56.814,04 assumendo i relativi sub-impegni con la 
seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

• € 55.710,29 (per  lavori  ed  Iva  al  21  %)  a  favore della  suddetta  DONATI  DAMIANI  SRL (codice 
beneficiario n. 47049), di cui:

- € 27.589,40 sull’impegno 11/5205/0;
- €   5.000,00 sull’impegno 11/5206/0;
- € 15.947,82 sull’impegno 11/5205/6;
- €   7.173,07 sull’impegno 11/5205/5;

• €  1.103,75 per ulteriore incentivo progettazione sull’impegno 11/5205/5;

4.  di  prendere  atto  che  per  l’esecuzione  dei  maggiori  lavori  una  proroga  di  120  giorni  naturali  e  
consecutivi;

5.  di prendere atto che  per i lavori in questione il RUP è l’Arch. Claudio Cestelli.
         

         

Firenze, lì 18/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 18/02/2013
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Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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