
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01675
Del : 04/03/2013
Esecutivo da: 04/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Interventi urgenti sugli impianti sportivi comunali. Affidamento diretto a cottimo fiduciario e 
impegno di spesa in favore di GALARDINI SPORT di Fedi Mariella Giorgia.

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’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.  2012/G/00287/00190 è stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  a 
“Interventi urgenti sugli impianti sportivi comunali”  (Codice opera 120422) con particolare 
riferimento al campo sportivo di rugby di San Bartolo a Cintoia, per un importo di € 18.816,81,  
determinando il seguente quadro economico:

CUP H16H12000090004
CPV 45212290-5

a)  per  lavori  a  base  d’asta  (di  cui  €  1.000,01  per  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 15.296,97

b) per Iva al 21 % € 3.212,36
SOMMANO € 18.509,33

c) per incentivo progettazione 1,90% (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 290,64
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d) per polizza progettista  0,60 %o e relativi oneri fiscali € 11,22
e) per polizza verificatore 0,30%o e relativi oneri fiscali € 5,62

TOTALE € 18.816,81

Vista la scheda di affidamento, allegato integrante del presente atto, con la quale il RUP dei lavori,  Ing.  
Nicola Azzurri,  ha ritenuto opportuno affidare i lavori relativi al suddetto intervento  all’Impresa GALARDINI 
SPORT di Fedi Mariella Giorgia, ricorrendo al cottimo fiduciario tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art.  
125  –  comma  8  –  del  D.Lgs.  163/06,  in  quanto  lavoro  specialistico  da  eseguire  da  ditta  di  fiducia 
dell’Amministrazione  comunale,  considerando  l’urgenza  di  effettuare  tale  intervento  nel  periodo 
giugno/settembre 2013 al  fine di  garantire l’efficienza del  manto di  gioco e quindi  la fruibilità dell’intero  
impianto sportivo;
 
Preso atto che è stata interpellata la dittta GALARDINI SPORT di Fedi Mariella Giorgia, la quale ha dato la 
disponibilità all’esecuzione dei lavori effettuando un ribasso del 13%;

Vista  l’offerta  della  detta  ditta  (allegato  integrante),  che  è  stata  ritenuta  congrua  dai  tecnici  di  questa  
Direzione;

Preso atto che, a seguito del ribasso offerto, il quadro economico della spesa risulta il seguente:

CUP H16H12000090004
CPV 45212290-5
CIG Z8408CA122

a) per lavori al netto del ribasso del 13% (di cui € 1.000,01 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 13.438,37

b) per Iva al 21 % € 2.822,06
SOMMANO € 16.260,43

c) per incentivo progettazione 1,90% (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 290,64
d) per polizza progettista                       € 200,00
e) per polizza verificatore  € 200,00
f) per imprevisti € 1.310,46

TOTALE € 18.261,53
Totale finanziato € 18.816,81

Minore spesa (accordo bonario) € 555,28

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di  € 16.951,07,  di cui  € 13.438,37 (di cui € 
1.000,01  per  oneri  dell  asicurezza)  per  lavori,  €  2.822,06  per  Iva  al  21%,  €  290,64  per  incentivo  alla 
progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06), € 200,00 per polizza progettista ed € 200,00 per polizza verificatore, si 
farà fronte attingendo alla disponibilità di cui al codice opera 120422, impegno 12/3754;

Dato atto  che le  copie  informatiche degli  allegati  quali  parti  integranti  al  presente provvedimento,  sono 
conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- l’art. 183 del D.lgs. n. 267/00;
- l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare a cottimo fiduciario tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/06  
alla  ditta  GALARDINI  SPORT  di  Fedi  Mariella  Giorgia (codice  beneficiario  08244) i  lavori  relativi  a: 
“Interventi urgenti sugli impianti sportivi comunali”, per l’importo di € 16.260,43 compresa IVA al 21%; 
l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta rimessa dalla ditta (CIP: 20130848485255);

2. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta essere il secondo riportato in narrativa;
3. di impegnare la spesa complessiva di  € 16.951,07,  assumendo appositi  sub-impegni,  con la seguente 
articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

- € 16.260,43 (lavori+IVA) a favore della GALARDINI SPORT di Fedi Mariella Giorgia (codice beneficiario 
08244), sull’impegno 12/3754;
- €  290,64 per incentivo alla progettazione sull’impegno 12/3754;
- €  200,00 per polizza progettista ed oneri fiscali sull’impegno 12/3754;
- €  200,00 per polizza verificatori ed oneri fiscali sull’impegno 12/3754;

La somma suddetta per la polizza progettista e per la polizza verificatore e relativi oneri fiscali è da  
liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia di Assicurazioni Assigeco 
s.r.l. Lloyd’s Correspondent, con sede legale in via C. Crivelli, 26 – 20122 Milano – codice beneficiario  
n. 45457 -, tramite bonifico bancario presso il Banco di Brescia, via Silvio Pellico, 10 20121 Milano, 
IBAN IT79V0350001630000000056550 ABI 03500 CAB 01630;

4. di accantonare, all’interno della minore spesa pari ad € 555,28 la somma di € 555,28 per accordo bonario 
ai sensi dell’art. 12 DPR 207/10, impegno 12/3754.

5. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’Ing. Nicola Azzurrini.

Firenze, lì 04/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 04/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* SCHEDA AFFIDAMENTO
* OFFERTA
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