
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01959
Del : 28/03/2013
Esecutivo da: 28/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Assunzione impegno di spesa con ESTRAENERGIE per realizzazione nuovo allacciamento gas a 
servizio del Campo calcio Romagnoli 

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 3415/2012 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; 

Premesso che:

 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;

 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 deliberazione n. 2011/G/00570/00783 è stato approvato il progetto esecutivo n. 379/2011 
relativo ai seguenti  lavori: “Impianto sportivo Romagnoli – Realizzazione coperture tribune 
– Abbattimento barriere architettoniche”  da finanziarsi  al  codice opera 110810, mediante 
concess. Ediliz., per un importo di €.65.000,00;

  Con D.D. 5506/12, a  seguito di gara ufficiosa,  tali  lavori  sono stati  aggiudicati all’impresa 
Lazzara s.r.l., assunti i relativi impegni  di spesa e approvato il seguente quadro economico dei 
lavori:

CIG:4156765EFA

CUP: H13E11000160004
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lavori al netto del ribasso (di cui €.2.765,49 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso)

€
50.911,73

IVA al 4% € 2.036,47
SOMMANO € 52.948,20

c) per incentivo progettazione € 1.200,00
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 44,01
e)per polizza verificatore e relativi oneri fiscali € 22,01
f) per imprevisti € 6.240,00

TOTALE € 60.454,22
TOTALE di cui Deliberazione n. 2011/570/783 € 65.000,00

MINORE SPESA € 4.545,78

              Considerato che con  richiesta mail parte integrante del presente provvedimento, il D.L. .  chiede  
l’attivazione di un nuovo allacciamento gas dedicato agli spogliatoi  del sottotribuna;

             Considerato altresì  che per la stagione termica 2012/2013  il metano     per il riscaldamento è  
somministrato dalla Soc.  Estraenergie ,  individuata tramite gara  gestita dal C.E.T e che pertanto il 
preventivo per l’attivazione dell’allacciamento è stato richiesto alla Soc. Estraenergie;

                 Visto il preventivo della Soc. ESTRAENERGIE n. TE14811734 del 31/01/2013, relativo  
all’allacciamento  di  cui  trattasi,  di  importo  di  €  6.774,00  oltre  I.V.A.  per  complessivi  €  8.196,54, 
sottoscritto per accettazione dal D.L.Arch.  Monica Fantappiè;

              Atteso che al finanziamento della spese di € 6.774,00 si farà fronte, come indicato dal D.L., alle  
voci minore spesa e imprevisti  del Quadro Economico della  D.D. 5506/12 sopra riportata;
   

-     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

- Visto l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

- Visto il vigente regolamento sui contratti;

- Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il D.P.R. 207/2010;

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

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di affidare alla Soc. ESTRAENERGIE s.r.l., per i motivi espressi in narrativa, l’attivazione di un  
allacciamento gas a servizio degli spogliatoi del sottotribuna dell’impianto sportivo Romagnoli, in 
ordine al preventivo TE14811734 del  31/01/2013 e quindi per l’importo di € 8.196,54 I.v.a. 21% 
comrpesa;
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2) di dare atto che  a seguito dell’approvazione del presente atto, il   Quadro Economico della spesa 
risulta essere il seguente:

lavori al netto del ribasso (di cui €.2.765,49 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso)

€
50.911,73

IVA al 4% € 2.036,47
SOMMANO € 52.948,20

c) per incentivo progettazione € 1.200,00
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 44,01
e)per polizza verificatore e relativi oneri fiscali € 22,01
f) per allacciamento gas di cui al presente atto € 8.196,54

TOTALE € 62.410,76
TOTALE di cui Deliberazione n. 2011/570/783 € 65.000,00

MINORE SPESA € 2.589,24

3) di imputare  la spesa di € 8.196,54 così suddivisa:

 per € 6.240,00 sull’impegno 11/7349/33
 per € 1.956.54 sull’impegno 11/7349/35 

assumendo i relativi sub-impegni  come da aspetti contabili del presente atto a favore di ESTRAENERGIE 
S.r.l. ben. 46653  c.i.g. : 4293857AE1 ;

4)  di  accantonare,  all’interno della  minore spesa pari  ad  €.4.545,78.=  e indicata nel  sopra riportato 
quadro economico, la somma di €.1.872,00.= quale accordo bonario (3% sull’importo dei lavori a base 
d’asta + Iva 4%) imputandola sull’impegno n. 11/7349/2;
 
5)  di   prendere  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  dei  lavori  in  questione  è  l’Ing.  
Alessandro Dreoni;

Firenze, lì 28/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 28/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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