
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02116
Del : 15/03/2013
Esecutivo da: 18/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Area S. Lorenzo a Greve scuola Bechi - Pier della Francesca. Realizzazione nuovo refettorio e 
spazio polivalente. Presa d'atto subentro contrattuale e modifica del beneficiario lavori.

     

IL FUNZIONARIO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione 
Servizi Tecnici all’adozione di provvedimenti anche della presente natura; 

- con determinazione dirigenziale n. 11836/2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a: “Area San 
Lorenzo a Greve, scuola Bechi – Pier della Francesca. Realizzazione di nuovo refettorio e spazio 
polivalente”;

- con determinazione dirigenziale n. 4788/2012 sono stati affidati i lavori relativi a: “Area San Lorenzo a 
Greve, scuola Bechi – Pier della Francesca. Realizzazione di nuovo refettorio e spazio polivalente” 
alla COOPERATIVA EDILE MONTEMAGGIO Soc. Coop. (capogruppo) in ATI con SAM ENGINEERING 
Spa (mandante), per l’importo, al netto del ribasso offerto del 22,371%, di € 784.564,70 (di cui € 40.833,34 
per oneri di sicurezza), oltre IVA al 10% e 4%, risultando il seguente quadro economico:

CIG 3796086543 lavori di realizzazione di nuovo refettorio e spazio polivalente
CIG 42759143DB opere di demolizione fabbricato esistente
CUP H19H11000790004

a)  lavori  al  netto  del  ribasso  del  22,371%  della  Cooperativa  Edile 
Montemaggio

743.731,36

A1)Oneri per la sicurezza 40.833,34
Totale lavori 784.564,70
b) IVA 10% su € 680.064,12 68.006,41
c) IVA 4% su € 104.500,57 4.180,02
Totale lavori + IVA 856.751,13
d) Per lavori di demolizione fabbricato al netto del ribasso del 15% ( di 
cui € 1.800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (DD 7667/11) 

12.225,27
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della ditta Poli Gaspero
IVA 21% 2.567,31
Sommano 14.792,58
Totale complessivo lavori + IVA 871.543,71
Incentivo progettazione 1,90% 18.978,95
Incentivo progettazione su d) 281,30
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 732,69
Per polizza progettista su d) 10,32
Per polizza verificatore su d) 5,16
Somme a disposizione spese tecniche 30.050,12
Spese tecniche impegnate con DD 08/10851 15.000,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2153 2.496,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2618 2.453,88
Per lavori in economia inclusa IVA 37.150,00
Imprevisti 109.070,43
Totale 1.087.772,56

TOTALE 1.215.000,00
Minore spesa 127.227,44

trovando la spesa copertura da fonti di finanziamento diverse, il quadro economico generale di cui sopra 
viene ad essere così suddiviso:

Codice opera 080058

lavori al netto del ribasso del 22,371% 541.947,53
Oneri per la sicurezza 40.833,34
Totale lavori 582.780,87
IVA 10% 58.278,09
Totale lavori + IVA 641.058,96
d) Per lavori di demolizione fabbricato al netto del ribasso del 15% ( di 
cui € 1.800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso DD 7667/11)

12.225,27

IVA 21% 2.567,31
Totale lavori + IVA 14.792,58
Totale complessivo lavori + IVA 655.851,54
Incentivo progettazione 1,90% 18.978,95
Incentivo progettazione su d) 281,30
Polizza ed oneri 732,69
Polizza progettista su d) 10,32
Polizza verificatore su d) 5,16
Somme a disposizione spese tecniche 30.050,12
Spese tecniche impegnate con DD 08/10851 15.000,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2153 2.496,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2618 2.453,88
Imprevisti 109.070,43
Totale 834.930,39

TOTALE codice opera 080058 900.000,00
Minore spesa 65.069,61

Codice opera 110691

lavori al netto del ribasso del 22,371% 97.283,25
IVA 10% 9.728,32
Totale lavori + IVA 107.011,57
Per lavori in economia inclusa IVA 37.150,00
Totale 144.161,57

TOTALE codice opera 110691 175.000,00
Minore spesa 30.838,42

 pag. 2



Codice opera 110692

lavori al netto del ribasso del 22,371% 104.500,57
IVA 4% 4.180,02
Totale lavori + IVA 108.680,59

Totale codice opera 110692 140.000,00
Minore spesa 31.319,41

- in data 07/09/2012 è stato stipulato atto di appalto tra il Comune di Firenze e la ATI anzidetta; 

Vista la nota della COOPERATIVA EDILE MONTEMAGGIO Soc. Coop. del 15/01/2013, allegato integrante 
del presente atto, con cui la predetta Impresa, posta in liquidazione volontaria con effetto dal 24/12/2012,  
comunica all’Amministrazione appaltante la propria intenzione di rinunciare all’esecuzione dei lavori di cui 
trattasi;

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori N.1 del 14/02/2013, redatto dal Direttore dei Lavori,  Ing. Riccardo  
Ricci,  per  €  6.942,11  (esclusa  IVA  al  10%)  da  liquidarsi  a  favore  della  COOPERATIVA  EDILE 
MONTEMAGGIO Soc. Coop, in qualità di Società capogruppo della ATI affidataria;

Vista la nota del  Responsabile Unico del  Procedimento,  Ing.  Michele Mazzoni,  del  19/02/2013, allegato 
integrante del presente atto, con la quale il suddetto RUP richiede all’Impresa SAM ENGINEERING Spa la 
disponibilità, in virtù del possesso dei requisiti per il completamento dell’appalto, ad assumere singolarmente 
l’esecuzione delle opere in questione, verificando, contestualmente, lo stato delle lavorazioni finora eseguite 
dalla  COOPERATIVA EDILE  MONTEMAGGIO Soc.  Coop  e  quantificandone  l’importo  in  complessivi  € 
6.942,11, oltre IVA al 10%;

Vista la nota della Soc. SAM ENGINEERING Spa del 27/02/2013 (prot. N. 34088 del 28/02/2013), allegato 
integrante, con la quale detta Società dichiara la propria disponibilità ad eseguire direttamente i lavori, per 
l’importo residuo di € 777.622,59 (di cui € 37.943,60 per oneri di sicurezza), esclusa IVA al 4% e al 10%;

Considerato,  pertanto,  per  le  suesposte motivazioni,  di  trasferire  il  contratto  in  essere tra  il  Comune di  
Firenze e la COOPERATIVA EDILE MONTEMAGGIO Soc.Coop. in ATI con SAM ENGINEERING Spa al  
nuovo soggetto subentrante, ovvero la Soc. SAM ENGINEERING Spa, modificando conseguentemente il  
beneficiario degli impegni assunti per i lavori residui; 

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali cartacei conservati 
presso la Direzione Servizi Tecnici;

Visti:
- l’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
- il vigente regolamento sui contratti;
- il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

1) di dare atto che il contratto in essere tra il Comune di Firenze e la ATI Cooperativa Edile MONTEMAGGIO 
Soc.Coop. / SAM ENGINEERING Spa, relativo ai lavori: “Area San Lorenzo a Greve, scuola Bechi – Pier 
della Francesca. Realizzazione di nuovo refettorio e spazio polivalente”, è trasferito  alla Soc. SAM 
ENGINEERING Spa (codice beneficiario 47516); 

2) di sostituire, conseguentemente, il beneficiario n. 45374 (Cooperativa Edile MONTEMAGGIO Soc.Coop. 
in ATI con SAM ENGINEERING Spa) degli impegni assunti per i lavori residui con quello corretto n. 47516 
(SAM ENGINEERING Spa);

3) di modificare gli impegni assunti per i lavori in oggetto come di seguito specificato: 
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-  € 633.422,64  (lavori  + IVA),  impegno n.  00/010920/20 a favore della  Soc.  SAM ENGINEERING Spa 
(codice beneficiario 47516);

-  € 107.011,57 (lavori  +  IVA)  impegno n.  05/010908/13  a favore  della  Soc.  SAM ENGINEERING Spa 
(codice beneficiario 47516);

-  € 108.680,59  (lavori  +  IVA)  impegno n.  10/006678/30  a  favore  della  Soc.  SAM ENGINEERING Spa 
(codice beneficiario 47516);

-  € 7.636,32  (lavori  + IVA) impegno n. 00/010920/20 a favore della Cooperativa Edile MONTEMAGGIO 
Soc.Coop. in ATI con SAM ENGINEERING Spa (codice beneficiario 45374);

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

Firenze, lì 15/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 18/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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