
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02323
Del : 08/04/2013
Esecutivo da: 08/04/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Affidamento dei lavori di metanizzazione e certificazione degli impianti termici in edifici com.li 
alla ditta SOF SPA. C.O. nn. 120495 e 120496  [aggiudicazione di gara ufficiosa a cottimo 
fiduciario ai sensi dell’art. 125 - comma 6 lettera b - del D. Lgs. n. 163/06] 

     

          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:
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• con Delibera di Giunta Comunale n. 2012/00/00555  è stato approvato il progetto definitivo n. 208/12 
relativo ai lavori di “Metanizzazione e manutenzione straordinaria e certificazione degli impianti 
termici in edifici comunali” per un importo complessivo pari ad € 187.380,00 da finanziarsi per € 
109.579,82 al Codice Opera 120495 (capitolo 50469) e per € 77.800,18 al Codice Opera 120496 
(Capitolo 50476), come dettagliatamente decritto nella tabella sotto riportata:

Codice
Opera

Descrizione
Tot.  contrib.  Iscritto 
bilancio 2012

Cap. 
entra
ta

Cap. 
uscita

120495 Metanizzazione  e  manutenzione 
straordinaria   e certificazione degli 
impianti  termici  in  edifici  com.li 
(contributo regionale Miglioramento 
qualità  dell’aria  )  (vedi  cod. 
op.120496)

€ 109.579.82

 € 187.380,00 
( rimborso)

4300
4

50469/
0

120496 Metanizzazione  e  manutenzione 
straordinaria   e certificazione degli 
impianti  termici  in  edifici  com.li 
(quota  contributo  POR  CREO 
FESR da UE) (vedi cod.op. 120495)

€ 77.800,18

4301
0

50476

Tenuto conto che il quadro economico della spesa del progetto in questione, ammontante ad € 187.380,00 è 
così strutturato:

CUP: H16F12000220008 CPV: 45259300-0

a)  per  lavori  a  base  d’asta  (di  cui  €  4.246,50  per  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 145.795,05

b) per Iva al 21 % € 30.616,96
SOMMANO € 176.412,01

c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) € 2.770,11
d) per polizza progettista  0,60 %o e relativi oneri fiscali € 106,94
e) per polizza verificatore 0,30%o e relativi oneri fiscali € 53,47
f) per allacciamenti € 8.000,00
g) per imprevisti € 37,47

TOTALE € 187.380,00

Il quadro economico generale sopra riportato, avendo l’intervento fonti di finanziamento diverse, risulta così 
suddiviso:

Codice Opera 120495:

a)  per  lavori  a  base  d’asta  (di  cui  €  2.374,59  per  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 81.527,59

b) per Iva al 21 % € 17.120,79
SOMMANO € 98.648,38

c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) € 2.770,11
d) per polizza progettista  0,60 %o e relativi oneri fiscali € 106,94
e) per polizza verificatore 0,30%o e relativi oneri fiscali € 53,47
f) per allacciamenti € 8.000,00
g) per imprevisti € 0,92

TOTALE € 109.579,82

Codice Opera 120496:
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a)  per  lavori  a  base  d’asta  (di  cui  €  1.871,91  per  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 64.267,46

b) per Iva al 21 % € 13.496,17
SOMMANO € 77.763,63

C)IMPREVISTI € 36,55
TOTALE € 77.800,18

Preso atto che, successivamente all’approvazione del progetto di cui trattasi, con la seconda variazione al 
Piano Esecutivo  di  Gestione 2012,  approvata dalla  Giunta  Comunale  con  deliberazione n.  724/470 del 
18/12/2012, è stata apportata una modifica al frazionamento della spesa/entrata di €  187.380,00, di cui ai 
codici opera nn. 120495 e 120496, rispetto a quello approvato con la variazione di assestamento riallineando 
gli stanziamenti nel seguente modo:

Codice opera n. 120495: € 109.579,82

- Anno 2012 € 12.274,36 Capitolo 50469/1(impegno n. 2012/7483)
- Anno 2013 € 45.195,01 Capitolo 50469/1 (impegno n. 2013/999)
- Anno 2014 € 52.110,45 Capitolo 50469/1 (impegno n. 2014/91)

Codice opera n. 120496: € 77.800,18

- Anno 2012 € 8.714,63 Capitolo 50476/1(impegno n. 2012/7484)
- Anno 2013 € 32.087,84 Capitolo 50476/1 (impegno n. 2013/1000)
- Anno 2014 € 36.997,71 Capitolo 50476/1 (impegno n. 2014/92)

Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato integrante) con la quale il  
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Michele Mazzoni dispone, per l’esecuzione degli interventi di cui 
trattasi, l’affidamento con cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa, ai sensi dell’art. 125 - comma 6 lettera b -  
del D. Lgs. n. 163/06 - e successive modificazioni - al fine di poter eseguire, con la massima urgenza, i lavori  
di cui sopra stante l’importo non superiore a € 200.000,00 nonchè la necessità ed urgenza di avviare quanto  
prima  le  lavorazioni  con  la  conseguente  incompatibilità  con  i  tempi  richiesti  dalle  altre  procedure  di  
affidamento possibili;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 06.02.2013 presso la Direzione Servizi Tecnici, alla  
quale hanno rimesso offerta n. 9 concorrenti, è risultata aggiudicataria l’impresa SOF SPA con il ribasso del  
39,990 % ovvero per l’importo netto di € 89.189,78 (di cui € 4.246,50 per oneri di sicurezza);

Visti il verbale di gara e l’offerta della ditta che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento; 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico 
del Procedimento Ing. Mazzoni affidando a cottimo fiduciario, a seguito di aggiudicazione di gara ufficiosa,  
l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’Impresa SOF S.P.A. per un importo, al netto del ribasso del 39,990%, 
di €  89.189,78 oltre ad Iva al 21%, provvedendo nel contempo all’assunzione degli  impegni contabili  a 
favore della predetta ditta, per incentivo progettazione, per polizza progettista e per polizza verificatore;
 
Dato atto che le copie informatiche del verbale di gara, dell’offerta della ditta e della scheda per la definizione 
delle modalità di affidamento lavori, 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;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

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

- Visto il DPR n. 207/2010;

- Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
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- Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;  

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di affidare, a cottimo fiduciario come disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, all’Impresa 
SOF  S.P.A.  (Codice  Beneficiario  n.  36238) l’esecuzione  dell’intervento  di  “Metanizzazione  e 
manutenzione  straordinaria  e  certificazione  degli  impianti  termici  in  edifici  comunali”; 
l’affidamento  viene  fatto  sulla  base  dell’offerta  e  del  capitolato  speciale  di  appalto  approvato  con 
deliberazione n. 2012/482/555 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 seguente:

CUP H16F12000220008
CIG 4858262C9E

a)  per  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  39,990%  (di  cui  € 
4.246,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

   €
89.189,78

b) per IVA al 21 %    € 18.729,85
SOMMANO    € 107.919,63

c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) € 2.770,11
d) per polizza progettista                       € 200,00
e) per polizza verificatore  € 200,00
f) per allacciamenti € 8.000,00
g) per imprevisti € 17.641,20

TOTALE     € 136.730,94
TOTALE di cui Deliberazione n. 2012/482/555     € 187.380,00

MINORE SPESA     € 50.649,06

Il quadro economico generale sopra riportato, avendo l’intervento fonti di finanziamento diverse, risulta così 
suddiviso:

Codice Opera 120495:

a) per lavori al netto del ribasso d’asta del 39,990% (di cui € 
2.374,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 49.874,30

b) per Iva al 21 % € 10.473,60
SOMMANO € 60.347,90

c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) € 2.770,11
d) per polizza progettista                       € 200,00
e) per polizza verificatore  € 200,00
f) per allacciamenti € 8.000,00
g) per imprevisti € 9.864,84

TOTALE € 81.382,85
TOTALE C.O. 120495 DELIBERA 2012/482/555 € 109.579,82

MINORE SPESA (di cui € 2.959,45 per accordo bonario) € 28.196,97

Codice Opera 120496:

a) per lavori al netto del ribasso d’asta del 39,990% (di cui € 
1.871,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 39.315,48

b) per Iva al 21 % € 8.256,25
SOMMANO € 47.571,73

C) IMPREVISTI € 7.776,36
55.348,09
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TOTALE C.O. 120496 DELIBERA 2012/482/555 € 77.800,18
MINORE SPESA (di cui € 2.332,91 per accordo bonario) € 22.452,09

3) di  dare atto  che al  finanziamento della spesa complessiva  di  €  187.380,00 verrà  provveduto 
mediante contributo con la seguente articolazione:

 
Codice opera n. 120495: € 109.579,82

- Anno 2012 € 12.274,36 Capitolo 50469/1(impegno n. 2012/7483)
- Anno 2013 € 45.195,01 Capitolo 50469/1 (impegno n. 2013/999)
- Anno 2014 € 52.110,45 Capitolo 50469/1 (impegno n. 2014/91)

Codice opera n. 120496: € 77.800,18

- Anno 2012 € 8.714,63 Capitolo 50476/1(impegno n. 2012/7484)
- Anno 2013 € 32.087,84 Capitolo 50476/1 (impegno n. 2013/1000)
- Anno 2014 € 36.997,71 Capitolo 50476/1 (impegno n. 2014/92)

4) di impegnare la spesa di € 136.730,94 assumendo i relativi sub-impegni come sotto riportato e come 
da aspetti contabili del presente atto:

Codice opera n. 120495:  €71.952,73 di cui:

• € 12.274,36 (q.p. lavori + Iva) a favore dell’Impresa c.o. 120495 capitolo n. 50469/1 (impegno n. 
2012/7483) Anno 2012;

• € 45.195,01  (q.p. lavori + Iva) a favore dell’Impresa c.o. 120495 capitolo n. 50469/1 (impegno n. 
2013/999) Anno 2013;

• € 2.878,53 (q.p. lavori + Iva) a favore dell’Impresa c.o. 120495 capitolo n. 50469/1 (impegno n. 
2014/91) Anno 2014;

• € 2.770,11  (per incentivo progettazione) c.o. 120495 capitolo n. 50469/1  (impegno n. 2014/91) 
Anno 2014;

• € 200,00 (polizza progettista) c.o. 120495 capitolo n. 50469/1  (impegno n. 2014/91) Anno 2014;
• € 200,00 (polizza verificatore progetto) c.o. 120495 capitolo n. 50469/1  (impegno n. 2014/91) 

Anno 2014;
• € 8.000,00 (per allacciamenti)  c.o.  120495 capitolo n. 50469/1  (impegno n. 2014/91)  Anno 

2014;
• € 9.864,84 (per q.p. imprevisti) c.o. 120495 capitolo n. 50469/1  (impegno n. 2014/91)  Anno 

2014;

Codice opera n. 120496:  € 64.778,21 di cui:

• € 8.714,63 (q.p. lavori + Iva) a favore dell’Impresa c.o. 120496 capitolo n. 50476/1 (impegno n. 
2012/7484) Anno 2012;

• € 32.087,84 (q.p. lavori + Iva) a favore dell’Impresa c.o. 120496 capitolo n. 50476/1 (impegno n. 
2013/1000) Anno 2013; 

• € 6.769,26 (q.p. lavori + Iva) a favore dell’Impresa c.o. 120496 capitolo n. 50476/1 (impegno n. 
2014/92) Anno 2014;

• € 7.776,36  (per q.p. imprevisti) c.o. 120496 capitolo n. 50476/1  (impegno n. 2014/92)  Anno 
2014;

In virtù dell’approvazione della determinazione dirigenziale n. 2013/61, le somme accantonate per 
polizza progettista e relativi oneri fiscali e per verificatore del progetto e relativi oneri fiscali saranno 
da liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, alla Compagnia di Assicurazioni  
ASSIGECO SRL-Lloyd  Correspondent  con sede legale  in  Via  C.  Crivelli  n.  26  –  20122 Milano 
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(codice beneficiario n. 45457) tramite bonifico presso l’istituto Banco di Brescia - via Silvio Pellico 
n. 10 - 20121 Milano–IBAN IT79V0350001630000000056550;

5)  di accantonare, all’interno della minore spesa pari ad  € 50.649,06  e indicata nel sopra riportato 
quadro economico, la somma di € 5.292,36 quale accordo bonario (3 % sull’importo dei lavori a base 
d’asta + Iva), ai sensi dell’art. n. 12 del D.P.R. 207/2010, imputandola per €  2.959,45 sull’impegno 
n. 2014/91 (c.o. 120495 capitolo n. 50469/1 anno 2014) e per € 2.332,91 sull’impegno n. 2014/92 
(c.o. 120496 capitolo n. 50476/1 anno 2014); 

6)   di  accantonare,  altresì,  la  somma di  €  45.356,70 imputandola per €  25.237,52  sull’impegno n. 
2014/91 (c.o. 120495 capitolo n. 50469/1 anno 2014) e per €  20.119,18  sull’impegno n. 2014/92 
(c.o. 120496 capitolo n. 50476/1 anno 2014) quale disponibilità per minore spesa; 

7)   di prendere atto che il Codice Identificativo Pratica ai fini del DURC è il n. 20130828069670 e che il  
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’Ing. Michele Mazzoni.

Firenze, lì 08/04/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 08/04/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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