
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/02448
 Del: 17/09/2013
 Esecutivo da: 19/09/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Lavori di realizzazione di n. 25 alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Sorgane. Codice 
opera n. 070390. 
Approvazione collaudo e liquidazione della rata di saldo.
Ditta: EGBM srl

IL FUNZIONARIO

Dott. Lo Giudice,  nella sua funzione di Responsabile della P.O. Amministrativa della Direzione Servizi  
Tecnici

 PREMESSO:
                                                                                                                 

- che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla 
firma di alcuni atti determinativi fra cui le approvazioni di Certificati di Regolare Esecuzione;

- che con deliberazione G.M. n.689 del 05/08/2003, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il 
progetto  esecutivo  per  la  Realizzazione  di  n.  25  alloggi  di  edilizia  sovvenzionata    in  loc. 
Sorgane (cod. opera 010188), per un importo a base di gara di €.1.546.000,00= comprensivi degli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

- che  con  DD/10116/05  è  stato  approvato  l’affidamento  dell’  incarico  di  collaudatore  in  corso 
d'opera – all’ ing. D'Elia, per l’importo di  €.9.707,41;

- con Deliberazione G.M. n.451 del  11/08/2007,  esecutiva a termini  di  legge,  è stato approvato 
l’aggiornamento del progetto esecutivo per la “realizzazione di 25 alloggi di edilizia residenziale 
pubblica  in  loc.  Sorgane”,  intervento  previsto  nel  Piano  Triennale  degli  Investimenti  al 
cod.opera  070390 e  finanziato  con  fondi  regionali  di  edilizia  residenziale  pubblica,   per  un 
importo dei lavori a base d’asta di Euro 2.273.090,33;
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- con Determinazione Dirigenziale  n.  76 del  16/1/2008 i  lavori  sono stati  affidati  alla  Impresa 
EGBM  Srl  che  si  è  aggiudicata  l’appalto  con  un  ribasso  del  16,405%,  per  l’importo  di 
€.1.580.809,12.=, di cui €.153.300,68.= per gli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in 
sicurezza, oltre iva al 10%;

- che con DD/3437/08 è stato approvata l’integrazione dell’onorario e la conferma dell’affidamento 
dell’incarico di collaudatore in corso d'opera – all’ ing. D'Elia, per l’importo  complessivo di  €. 
12.690,16;

- che con Determinazione n. 2009/12366 del 23/12/2009, sono  state approvate la I^ e II^ perizia 
suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa relativa ai predetti lavori per un importo, al  
netto del ribasso del 16,405%, di € 3.160,51 comprensivi degli oneri della sicurezza, oltre iva al  
10%;

- che con Determinazione n. 2010/00866 del 09/02/2009,è stata approvata la III^ perizia suppletiva  
di variante e variata distribuzione di spesa relativa ai predetti lavori per un importo, al netto del  
ribasso del 16,405%, di € 9.928,71 comprensivi degli oneri della sicurezza, oltre iva al 10%;

- che con Determinazione n. 2010/02854 del 14/04/2010,è stata approvata la IV^ perizia suppletiva 
di variante e variata distribuzione di spesa relativa ai predetti lavori per un importo, al netto del  
ribasso del 16,405%, di € 37.538,42 di cui € 3.640,30 per oneri della sicurezza, oltre iva al 10%;

- che con Determinazione n. 2010/04973 del 09/06/2010,è stata approvata la V^ perizia suppletiva 
di variante e variata distribuzione di spesa relativa ai predetti lavori per un importo, al netto del  
ribasso del 16,405%, di € 40.072,33 di cui € 32.624,73 per oneri della sicurezza, oltre iva al 10%;

- che con Determinazione n. 2011/00905 del 14/02/2011,è stata approvata la VI^ perizia suppletiva 
di variante e variata distribuzione di spesa relativa ai predetti lavori per un importo, al netto del  
ribasso del 16,405%, di € 15.501,60 di cui € 1.503,27 per oneri della sicurezza, oltre iva al 10%;

- che con DD/825/12 è stata approvata perizia suppletiva per rilascio CPI relativa ai predetti lavori  
per un importo  netto di € 5.680,00 senza ulteriori oneri della sicurezza, oltre iva al 10%;

- che con DD/9669/12 è stato revocato incarico all’ing. Falzone, è stato esteso l’incarico al geom.  
Squilloni per rendicontazione finale e sono stati adeguati gli onorari tecnici al D.L. arch. Roda;

VISTO:

- il collaudo del 16/04/2012 rimesso dall’ing. Paolo D’Elia e lo stato finale rimesso dal Direttore dei 
Lavori arch. Riccardo Roda e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Mario 
Pittalis, dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 1.824.181,09, 
che  sono  stati  corrisposti  acconti  alla  Ditta  appaltatrice  per  un  importo  complessivo  di  € 
1.776.369,11 e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell’amministrazione 
comunale ammontante ad € 47.811,98, oltre Iva al 10%; 

- preso atto che nel certificato di collaudo viene riconosciuta all’esecutore una maggiore somma di €  
47.811,98 dovuta all’esecuzione di opere di maggiore qualità rispetto a quelle del progetto ( solai 
con portanza superiore al prescritto ed opere in cemento armato eseguite con resistenza  superiore  
al prescritto) verificate con prove effettuate dal collaudatore  in fase di collaudo statico;

- preso atto che il certificato di pagamento 1 bis, allegato, per l’importo di  € 8.881,85 nette non è 
ancora stato liquidato;
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- considerato che il codice opera 070390 di cui sopra, è finanziato con fondi regionali e pertanto  
soggetto ad approvazione di QTE sui quali è previsto un compenso per Casa spa pari allo 0,7% 
dell’importo  finale  dei  lavori  +  iva  al  21% e  che  a  seguito  dell’incremento  dei  lavori  detto  
compenso viene ricalcolato sull’importo complessivo  dei lavori  di € 2.012.847,19 e che  quindi 
ammonta ad € 17.048,82;

- visto  l’ammontare  degli  incarichi  pari  ad  €  192.760,85  come  più  esaustivamente  e 
dettagliatamente specificati nel successivo Q.E.;

- visto che non risulta ancora liquidato il certificato di pagamento n.1 bis del 07/06/2011, il cui  
importo di  € 8.881,85,  è compreso nello stato finale,  cosi  come determinato dal  Direttore dei  
Lavori, si precisa che si liquiderà l’importo riconosciuto in fase di collaudo di € 47.811,98  oltre 
all’importo di € 8.881,85 calcolato nello stato finale, per un totale di € 56.693,83 oltre iva al 10%; 

- la fattura a saldo n.143 emessa dalla Ditta in data 30/09/12, a fronte del credito sopra citato, che si  
allega quale parte integrante e per la quale la Ditta  ha presentato polizza fideiussoria sulla rata di  
saldo di € 62.363,21, come previsto dalla vigente normativa;

- Ritenuto  pertanto,  necessario,  affinchè  possa  essere  liquidata  la  fattura  suddetta,  n.  143  per 
l’importo complessivo di € 62.363,21 (IVA compresa) a favore della Ditta EGBM srl, utilizzare 
per € 16.018,03 gli impegni:01/11608/27 per € 6.248,00 e 01/11608/7 per € 9.301,26 e 03/6449 
per €468,77 e per la somma mancante di € 46.345,18 necessaria all’adempimento dell’importo 
riconosciuto in fase di collaudo, con il presente atto, attingere dall’importo dell’accordo bonario 
ed impegnare l’importo di € 46.345,18 dall’impegno 01/11608/11;

- preso atto che l’importo dei lavori con il collaudo ammonta complessivamente  ad € 2.012.847,19 
e che pertanto l’importo previsto quale compenso di  Casa spa ammonta ad € 14.089,93 + iva al 
21% per un totale di € 17.048,82 e che per la liquidazione della somma occorre attingere per € 
14.791,29 dall’imp. 01/11608/16 inizialmente previsto e per la somma mancante di € 2.257,53 
attingere dalle spese tecniche a disposizione ed impegnare, con il presente atto, l’importo di €  
2.257,53 dall’imp. 03/6451;  

- dato  atto  che  dai  controlli  effettuati  ai  sensi  dell’art.  48  bis  del  d.p.r.  602/73  in  materia  di 
pagamenti  della  pubblica  amministrazione  non  sono  emersi  inadempimenti  a  carico  del 
beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

  - dato atto dell’avvenuta pubblicazione ex art. 18 del d.l. 83/2012 delle determinazioni di affidamento del 
servizio in oggetto;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i  lavori sono stati  eseguiti  conformemente alle prescrizioni  contrattuali  e rispondenti alle 
misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di  
penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l’importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal  
contratto di appalto;

- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti  
agli enti Assicurativi e Previdenziali;

- che l’impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
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- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al  
pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico  
del Procedimento di procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di 
cui trattasi corrispondendo alla ditta appaltatrice il saldo completo di ogni avere per i lavori in parola;

      Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
  

      Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267/00;

 Visto il D. Lgs. n. 163/06; 

 Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

 Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

      Visto il CIG: 1035019CAF

 Visto il conto dedicato-Legge 136/10; 

    
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare il collaudo che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di  stabilire che il nuovo Quadro Economico Generale è il seguente:

         CIG: 1035019CAF

a) per lavori a consuntivo € 1.824.181,09
b) per iva al 10% € 182.418,10

SOMMANO € 2.006.599,19
c) lavori variante per rilascio CPI-DD/825/12 (da 
liquidare in seguito )

€ 6.248,00

sommano € 2.012.847.19
d) per incentivo progettazione 2% € 16.775,90
e) Delega allacc. Publiacqua-DD/10/4067 (DL 
10/5300)

€. 2.992,12

f) Delega allacc. Toscana Energia clienti-DD/10/5806 
( liq.DL/10/6570 )

€. 16.473,60

g) Delega allacciamenti Enel di cui alla DD 
2010/6025 liquidati con DL 10/6930

€. 19.253,93

h) Prog. Impianti Telecom di cui alla DD 2010/7462 
liquidati con DL 10/9321

€ 1.008,00

i) Compenso Casa Spa su totale lavori a consuntivo da 
liquidare

€.
17.048,82

l)  incarico Ferruzzi DD/04/5950( DL10/136-
DL11/6341)

€. 16.478,73
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m) incarico  Ferruzzi DD/07/1908( DL/10/136) € 3.672,00
n) incarico  D’Elia DD/05/10116( DL/490/11) € 6.345,05
o) incarico  D’Elia DD/08/3437( DL/3565/12) € 3.874,79
p) incarico Pratesi DD/07/4735( DL/07/10270) € 4.896,00
q) incarico  In.Opera  DD/07/6476( DL/08/2095) € 9.792,00
r) incarico  MP. Ass. DD/6094/08 (DL/8945/08) € 5.403,89
s) incarico MP ass. DD/6094/08 (DL/8945/08) € 992,97
t) incarico Roda DD/6094/08 (DL/8945/08) € 20.000,00
u) incarico Roda DD/2662/04 ( DL/ 3790/10 e 
DL/1226/13)

€ 60.868,04

v) incarico Roda DD/4868/10 (DL/193/11) € 12.192,90
z) incarico Roda DD/4973/10 ( DL/175/11) € 4.545,55
A) q.p. spese tecniche da imprev.-Roda –-
DD/08/6094 ( DL/08/8945)

€ 594,18

B) Integraz D.O. strutt. per var.1,2 (1°prog) IN 
OPERA SRL di cui alla DD 08/6490 liquidati con DL 
08/8952 

€
. 

4.117,40

D)  Integraz.  Spese  tecniche  Variante  n.  6-RODA-
DD/11/375( DL/11/5935)

€ 1.423,64

E)Integraz.Compl.Cpi-  M.P.- 
DD/11/512( DL/11/6254)

€ 4.459,97

F) Incarico Supporto Rup  Squilloni –DD/11/2344( da 
liquidare in seguito)

€ 2.995,20

G) Est.  incarico Squilloni-DD/12/9669( da liquidare 
in seguito)

€ 2.013,44

H)  Integraz.  Competenze  D.l.  Roda-
DD/12/9669( DL/13/1216-DL/13/1226)

€ 7.850,07

I)  Incarico  pratica  accatastamento  -Dattile  Stefano 
D.L.-(DD/11/6431- liq.DL/11/6966)

€ 12.697,78

L)  Incarico  pratica  Abitabilità  e  suddivisioni 
millesimali-RODA-DD/2011/6704(  liq.DL/11/8090)

€ 3.993,60

Sommano € 2.275.606,76
Economia:  €  1.141,20  su  imp.03/6451  per  spese 
tecniche;  €  154,90  su  imp.03/6451/4  per  spese 
tecniche;€ 0,02 su imp.03/6451/9 per spese tecniche;

€ 1296,12

TOTALE € 2.276.902,88

 3.  di  impegnare,  per le  ragioni  espresse  in  narrativa,  a favore  della  EGBM srl  la somma  di  €  
40.675,80  sull’impegno 01/11608/11, per il saldo della fattura n. 143 emessa dalla suddetta Ditta in 
data 30/09/12, creando apposito sub impegno come da aspetti contabili;

4. di incrementare l’impegno 01/11608/16 per compenso  CASA spa  di € 2.257,53, attingendo all’ 
impegno per spese tecniche imp.03/6451;

5. di liquidare all’Impresa la somma di € 62.363,21 compresa IVA al 10%, a saldo dei lavori, di cui 
alla  fattura  sopra  citata,  come  segue: per  €  16.018,03   attingendo  agli  impegni  per  lavori  :
01/11608/27 per € 6.248,00 e 01/11608/7 per € 9.301,26 e 03/6449 per € 468,77  e per  € 46.345,18 
all’impegno come sopra creato;

6. di stabilire che l’economia pari a € 1296,12 è distribuita come segue: € 1.141,20 su imp.03/6451 
per spese tecniche; € 154,90 su imp.03/6451/4 per spese tecniche;€ 0,02 su imp.03/6451/9 per spese 
tecniche; 
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7. di mandare in economia l’accantonamento per accordo bonario del 3% di € 2.435,44 sull’impegno  
11/8826/5;  

8. di prendere atto che il Direttore dei lavori è l’ arch. Riccardo Roda e il RUP è l’ arch. Mario 
Pittalis;

9. di dare atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli 
originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente;

AUTORIZZA

L’emissione del mandato di pagamento per l’importo sopra richiamato nei seguenti termini:

Beneficiario: Ditta:  E.G.B.M srl
Codice beneficiario: 35356
Modalità di pagamento: vedi beneficiario
Conto dedicato-Legge 136/10: IT59 Y 05390 03004 000000000317

ALLEGATI INTEGRANTI

- COLLAUDO
- FATTURA, CERT.PAG.BIS E POLIZZA
- CONTO FINALE
- RELAZIONE SUL CONTO FINALE
- EQUITALIA

Firenze, lì 17/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 55407 0 03/006449 10 468,77
2) 55444 0 03/006451 11 2257,53
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/09/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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