
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02230
Del : 21/03/2013
Esecutivo da: 22/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Fattoria dei Ragazzi. Realizzazione di nuovi impianti elettrici e speciali per l'adeguamento alle 
normative di sicurezza. Codice opera 110132
CUP  H16H11000230004    CIG 3274939527
Ditta PANTANI & CONTI SRL
Approvazione perizia suppletiva e verbale concordamento n. 21 nuovi prezzi.

     

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: 

• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

• con D.G.C. n. 2012/514/741, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 
2013, le risorse finanziarie come individuate nel  PEG 2012, ridotte del 15%,  con le limitazioni di  
seguito richiamate: 

- l’assunzione degli  impegni di  spesa è subordinata a quanto previsto  dall’art.  163 del  D.  Lgs.  n. 
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”; 

- ai fini della salvaguardia degli  equilibri  di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione 
Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni; 

Premesso, altresì, che:

 pag. 1



• con Deliberazione n. 2011/G/289/371 è stato approvato il progetto esecutivo n. 307/2010 relativo ai 
lavori per la “Realizzazione di nuovi impianti elettrici e speciali alla Fattoria dei Ragazzi per 
adeguamento alle normative di sicurezza” per un importo complessivo di € 75.000,00, finanziato 
come previsto al codice opera 110132 mediante assunzione di mutuo, articolati secondo il seguente 
quadro economico della spesa: 

a) Lavori a base d’asta (di cui € 1.300,00 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta) 

€ 59.953,85

b) per I.V.A. 20% € 11.990,77

Totale LAVORI € 71.944,62

c) per incentivo progettazione 1,90% € 1.139,12

d) per polizza progettista 0,60‰ e polizza Verif. 0,30% € 53,96

e) per imposte 22,25% € 12,01

f) per imprevisti e allacciamenti € 1.850,29

                                 TOTALE € 75.000,00

                           

• con Determinazione n. 2011/DD/09910 i lavori sono stati affidati all’Impresa TECNO COOP SCARL, 
per l’importo al netto del ribasso d’asta del 22,00% di € 47.050,00, di cui € 1.300,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, determinando il seguente quadro economico della spesa:

CUP  H16H11000230004    CIG 3274939527

a) per lavori al netto del ribasso del 22,00 % (di cui € 1.300,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€
47.050,00

b) per IVA al 21% € 9.880,50
SOMMANO € 56.930,50

c) per incentivo progettazione 1,9  % € 1.139,12
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 43,98
e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri fiscali € 21,99
f) per imprevisti e allacciamenti € 7.254,42       

TOTALE € 65.390,01
TOTALE di cui alla Deliberazione n. 2011/289/371 € 75.000,00

MINORE SPESA € 9.609,99

- con determinazione dirigenziale n. 2012/8216, a causa di un’esecuzione parziale dei lavori da parte 
della  ditta  appaltatrice  nonché di  una rinuncia  ufficiale  della  stessa alla  loro  prosecuzione,  si  è 
provveduto a risolvere il contratto di appalto con la ditta TECNO COOP S.C. a R.L e ad affidare la 
realizzazione delle rimanenti opere alla ditta PANTANI E CONTI SRL, quale seconda classificata 
della gara d’appalto, per l’importo di € 43.549,92 (di cui € 1.222,00 per oneri di sicurezza) al netto  
del medesimo ribasso d’asta del 22% offerto dalla affidataria uscente;

Preso atto che, a seguito del ribasso d’asta offerto dalla PANTANI E CONTI SRL, il quadro economico della 
spesa risulta essere il seguente:

CUP  H16H11000230004    CIG 3274939527

a) per lavori al netto del ribasso del 22,00 % (di cui € 78,00 per oneri di  
sicurezza non soggetti a ribasso) eseguiti dalla Ditta TECNO COOP (D.D. 
9910/12)

€ 

3.500,08
b) per IVA al 21% € 735,02
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SOMMANO € 4.235,10
a) per lavori al netto del ribasso del 22,00 % (di cui € 1.222,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso) ditta Pantani e Conti

€
43.549,92

b) per IVA al 21% € 9.145,48
SOMMANO € 52.695,40
Totale lavori € 56.930,50

c) per incentivo progettazione 1,9  % € 1.139,12
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 43,98
e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri fiscali € 21,99
f) per imprevisti e allacciamenti € 7.254,42       

TOTALE € 65.390,01
TOTALE di cui alla Deliberazione n. 2011/289/371 € 75.000,00

MINORE SPESA € 9.609,99

Vista l’allegata relazione, redatta in data 27/02/2013 dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Nicola Riccarelli, nella  
quale si evidenzia che, durante l’esecuzione dei lavori presso la Fattoria dei Ragazzi, si è resa necessaria 
l’esecuzione  di   alcune  modifiche  impreviste  ed imprevedibili  al  momento  della  redazione  del  progetto, 
finalizzate al miglioramento dell’opera, essenzialmente riassumibili nella fornitura e posa in opera di nuovi 
quadri elettrici per spostamento locale tecnico e di nuove tubazioni in rame;

Preso  atto  che,  a  tale  scopo,  è  stato  redatto  dal   Direttore  dei  Lavori  Per.  Ind.  Nicola  Riccarelli  con 
l’approvazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento Ing.  Michele  Mazzoni,  ai  sensi  dell’art.  132 – 
comma 1 lettera b e comma 3 - del D. Lgs. n. 163/06, un progetto suppletivo e di variante (parte integrante  
del presente provvedimento) costituito dalla sopra citata relazione, dal quadro comparativo di confronto, dal 
computo metrico estimativo, dall’atto di sottomissione e dal verbale concordamento n. 21 nuovi prezzi;

Visto, dunque, il computo metrico estimativo e il quadro di variante all’interno della relazione con il quale si  
stima, per  la realizzazione dei  lavori  aggiuntivi  sopra descritti,  un’ulteriore  spesa complessiva pari  ad € 
16.863,88  di cui €  13.663,70 per lavori (di cui € 380,20 per ulteriori oneri della sicurezza),  €  2.869,38 per 
Iva al 21% ed € 330,80 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 1,9% sull’importo lordo dei lavori 
suppletivi pari ad € 17.410,33;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 16.863,88 (lavori suppletivi + IVA 21 % + 
ulteriore  incentivo  progettazione)  si  farà  fronte  attingendo  per  €  7.254,42  all’impegno  n.   11/5291  per 
imprevisti  e allacciamenti,  per €  7.433,14 all’impegno n.  11/5291/6 per minore spesa e per € 2.176,32 
all’impegno n. 11/5291/5 per accordo bonario in quanto l’Impresa non ha apposto riserve e non intende, allo 
stato  attuale,  apporne,  come  indicato   dal  Direttore  Lavori,  Per.  Ind.  Nicola  Riccarelli,  nella  relazione 
sopracitata;

Visto, infine, l’Atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi del 21/02/2013 (allegato parte  
integrante),  sottoscritto  dal  Direttore  dei  Lavori  Per  Ind.  Nicola  Riccarelli  con  l’approvazione  del  
Responsabile  Unico  del  Procedimento Ing.  Mazzoni,  con  il  quale  l’Impresa PANTANI & CONTI  S.R.L., 
appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui 
al progetto originario;

Rilevato che l’esecuzione delle maggiori opere comporta un aumento degli oneri della sicurezza nella misura 
di € 380,20 ma non incide sulla variazione dei tempi contrattuali utili per l’ultimazione dei lavori;
 
Ritenuto quindi,  con il  presente provvedimento,  di  prendere atto della scelta di  approvare,  da parte del  
Responsabile Unico del Procedimento, l’incremento dell’importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi  
dell’art.  132 - comma 1 lettera b e comma 3 - del  D.  Lgs.  n.  163/2006, procedendo all’assunzione del  
necessario impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori  suppletivi  compresa Iva 21% e per 
ulteriore incentivo progettazione;

Dato atto che le copie informatiche della relazione, del quadro comparativo di confronto, del computo metrico 
estimativo, dell’atto di sottomissione e del verbale concordamento n. 21 nuovi prezzi,  allegati  quali  parti  
integranti  al presente provvedimento, sono conformi agli  originali  cartacei conservati  presso la Direzione 
Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

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

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

- Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo 
di  variante,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori,  relativo  all’intervento  denominato  “Realizzazione  di  nuovi 
impianti elettrici e speciali alla Fattoria dei Ragazzi per adeguamento alle normative di sicurezza” 
costituito dalla relazione, dal quadro comparativo di confronto, dal computo metrico estimativo, dall’atto di 
sottomissione e dal verbale concordamento n. 21 nuovi prezzi, per un importo complessivo di € 16.863,88 di 
cui € 16.533,08 per lavori suppletivi, inclusa IVA al 21 %, ed € 330,80 per ulteriore incentivo progettazione;

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

CUP  H16H11000230004    CIG 3274939527

3. di impegnare la spesa complessiva di  € 16.863,88  assumendo i relativi sub impegni di spesa a valere 
sugli impegni di seguito specificati e come da aspetti contabili del presente atto:
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a) per lavori al netto del ribasso del 22,00 % (di cui € 78,00 per 
oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso)  eseguiti  dalla  Ditta 
TECNO COOP (D.D. 9910/12)

€ 

3.500,08
b) per IVA al 21% € 735,02

SOMMANO € 4.235,10
A1) per lavori principali al netto del 22 % (di cui € 1.222,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) PANTANI & CONTI SRL

€ 43.549,92

B1) per Iva al 21 % su a1) €
9.145,48

SOMMANO € 52.695,40
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 22% (di cui € 
380,20  per  ulteriori  oneri  della  sicurezza)  ditta  PANTANI  & 
CONTI SRL

€ 13.663,70  

d) per IVA al 21% su c) € 2.869,38 
Sommano lavori principali e suppletivi compresa Iva a favore 

Pantani & Conti srl 
€ 69.228,48

Totale lavori € 73.463,58
e) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori principali € 1.139,12
f)  per  ulteriore  incentivo  progettazione  calcolato  al  1,9% 
sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 17.410,33 

€
330,80

g) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 43,98
h)  per  polizza  verificatore  del  progetto  0,30%o  e  relativi  oneri 
fiscali

€
21,99

TOTALE di cui alla Deliberazione n. 2011/289/371 € 75.000,00
MINORE SPESA € 0,53



• € 16.533,08 (per lavori + Iva a favore della ditta PANTANI & CONTI S.R.L. - codice beneficiario  
n. 20791) di cui € 7.254,42 sull’impegno n. 11/5291, € 2.176,32 sull’impegno n. 11/5291/5 ed € 
7.102,34 sull’impegno n. 11/5291/6;

• €  330,80 (per ulteriore incentivo progettazione) sull’impegno n. 11/5291/6;

4. di prendere atto che l’esecuzione dei lavori suppletivi comporta ulteriori oneri per la sicurezza nella misura 
di € 380,20;

5. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l’Ing.  
Michele Mazzoni.

Firenze, lì 21/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 22/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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