
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01995
Del : 26/03/2013
Esecutivo da: 26/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Manutenzione straordinaria impianti del locale di ricovero del Brindellone. Affidamento dei lavori 
ed impegno di spesa a favore dell' Impresa MAGNELLI SRL.

     

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  di  assunzione  degli  impegni  contabili  sui 
capitoli di bilancio straordinario della Direzione; 

Premesso che con Delibera G.C. n. 479/219/2012 è stato  approvato il progetto definitivo, predisposto dalla  
Direzione Servizi Tecnici, relativo alla  “Manutenzione straordinaria impianti del locale di ricovero del 
Brindellone”, finanziato al codice opera  120460 mediante economie; 

CUP H16D12000230004
CPV 45453000 - 7

a)  lavori  a  base  d’asta  (di  cui  €  500,00  per  oneri  di  sicurezza  non 
soggetti a ribasso d’asta)

€ 26.476,81

b) per IVA 21% € 5.560,13
SOMMANO € 32.036,94

c) per incentivo 1,9 % € 503,06
d) per polizza progettista e relativi oneri € 19,42
e) polizza verificatore e relativi oneri € 9,71
f) imprevisti € 11,93

TOTALE € 32.581,06

Vista  la  relazione  di  affidamento  del  20/02/2013,  allegato  integrante  del  presente  atto,  con  la  quale  il  
Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Michele Mazzoni, vista la particolarità tecnico costruttiva degli 
impianti, dispone il ricorso all’affidamento diretto dei lavori sopra descritti, mediante lo strumento del cottimo 
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fiduciario,  ai  sensi  dell’articolo n.  125 -  comma 8 -  del  D.lgs.  n.  163/06,  trattandosi di  lavori  di  importo 
inferiore ad € 40.000,00; 

Preso atto che, pertanto, è stata interpellata l’Impresa MAGNELLI SRL Impiantistica Generale, in quanto 
ditta di fiducia dell’Amministrazione, come indicato nella richiamata relazione;

Preso atto che, a seguito della scadenza, avvenuta il 31/12/2012, della polizza assicurativa per progettisti e  
verificatori, stipulata con la precedente Compagnia Fondiaria-Sai ed in virtù della attivazione della nuova 
polizza  sottoscritta  con  la  Compagnia  ASSIGECO  SRL  –  Lloyd’s  Correspondent,  per  il  periodo  dal 
01/01/2013 al 31/03/2013, come da determinazione dirigenziale n. 61/2013, sono cambiati condizioni e tassi 
di premio pattuiti;

Visto il preventivo rimesso dalla ditta in data 18/02/2013, allegato parte integrante, in cui la stessa si dichiara  
disponibile  ad eseguire  gli  interventi  in  questione per  un importo,  al  netto  di  un ribasso del  10%, di  €  
23.879,13 (di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre Iva al 21%, determinandosi il 
seguente quadro economico:

a) lavori al netto del 10% (di cui € 500,00 per oneri di sicurezza) €        23.879,13
b) IVA 21% €          5.014,62

SOMMANO €        28.893,75
c) incentivo 1,90% (art. 92 D.Lgs. 163/06) €             503,06
d) polizza progettista €             200,00
e) polizza verificatore €             200,00
f) imprevisti €          1.823,14 
g) accordo bonario €             961,11

TOTALE €        32.581,06

Preso atto della congruità dell’offerta come dichiarato in relazione dal Responsabile Unico del Procedimento;
        
Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di affidare direttamente a cottimo fiduciario, sulla base della 
disposizione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  l’esecuzione  dei  lavori  di  “Manutenzione 
straordinaria impianti del locale di ricovero del Brindellone” all’Impresa MAGNELLI SRL Impiantistica 
Generale, per un importo, al netto del ribasso del 10%, di € 28.893,75, compresa Iva al 21%;

Preso  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  29.796,81,  per  lavori  (compresa  IVA),  per  incentivo  alla 
progettazione e per polizze del progettista e del verificatore, sarà finanziata sull’impegno n. 10/9069/7;

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati 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. 18.08.2000 n. 267;
-  l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
-  il vigente Regolamento sui contratti;
-  il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
-  l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)  di affidare a seguito di aggiudicazione di gara ufficiosa, sulla base della disposizione del Responsabile  
Unico  del  Procedimento,  alla  ditta  MAGNELLI  SRL  Impiantistica  Generale (codice  beneficiario  43533) 
l’esecuzione dei lavori di cui al progetto definitivo 104/12 relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria 
impianti del locale di ricovero del Brindellone” - codice opera 120460; l’affidamento viene fatto sulla base 
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dell’offerta  e  del  capitolato  speciale  di  appalto  il  cui  contenuto  verrà  richiamato  nel  successivo  atto  di 
impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si  
intende espressamente richiamato;

3) di impegnare la somma complessiva di € 29.796,81 sull’impegno, con la seguente articolazione e come 
da aspetti contabili del presente atto:

• € 28.893,75 (lavori  + IVA)  a favore della ditta MAGNELLI SRL Impiantistica Generale  (codice 
beneficiario 43533) sull’impegno n. 10/9069/7;

• € 503,06 per incentivo progettazione sull’impegno 10/9069/7; 
• € 200,00 per polizza progettista sull’impegno 10/9069/7; 
• € 200,00 per polizza verificatore e relativi oneri sull’impegno 10/9069/7;

le somme suddette per polizze progettisti e verificatori con relativi oneri sono da liquidare successivamente 
come premio e imposte di legge alla Compagnia ASSIGECO SRL – Lloyd’s Correspondent con sede legale 
in via C. Crivelli,  26 – 20122 Milano (codice beneficiario 45457),  Banco di Brescia,  Via Silvio Pellico 10 - 
20121 Milano - IBAN   IT79V0350001630000000056550 - ABI 03500  CAB 01630, per il periodo 01/01/13 – 
31/03/13, così come previsto con determinazione dirigenziale n. 61/2013 - CIG: Z6507F1F7D;

4) di accantonare la somma pari a € 961,11 per accordo bonario, ai sensi dell’art. 12 DPR 207/10;

5) di prendere atto che il  Responsabile Unico del Procedimento dei lavori  di cui trattasi è l’Ing. Michele 
Mazzoni;

Firenze, lì 26/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 26/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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