
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/02477
 Del: 14/08/2013
 Esecutivo da: 16/08/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Manutenzione straordinaria a cottimo fiduciario scuole ed asili comunali. Approvazione progetto 
definitivo(prog. n. 8/2013 - Direzione Servizi Tecnici) ed affidamento in favore di O.PEN SRL. 
Codice opera 100335. Art. 125, comma 6, D.Lgs. 163/2006. [economia cottimo fiduciario]

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 della presente natura; 

Premesso che: 
a. il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e che pertanto, ai sensi dell’art.  

163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;
b. con D.G.C. n. 742/514 del 31.12. 2012, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di 

esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2012, ridotte del 15%, 
con le limitazioni di seguito richiamate: 

b1. l’assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 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”; 

Visto il progetto n. 8/2013, predisposto dalla Direzione Servizi Tecnici, relativo ai lavori di “Manutenzione 
straordinaria a cottimo fiduciario scuole ed asili comunali – Codice opera 100335”  e costituito dalla 
seguente documentazione:  verbale di validazione del  progetto, verbale di  verifica del  progetto,  relazione 
descrittiva tecnica ed economica, quadro economico, capitolato speciale d’appalto e relazioni specialistiche 
opere edili;

Tenuto conto che il progetto di cui trattasi ammonta ad € 8.558,35 articolati secondo il Quadro Economico di 
seguito evidenziato:
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a)  lavori  a  base  d’asta  (di  cui  €  208,91  per  oneri  di  sicurezza  non 
soggetti a ribasso d’asta)

€ 6.963,67

b) per IVA 21% € 1.462.37
SOMMANO € 8.426,04

c) per incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) 1,9% € 132,31
TOTALE € 8.558,35

Rilevato che nella relazione tecnica di corredo al progetto si dichiara che:

- l’elenco dei prezzi unitari è  coincidente con il Prezzario Ufficiale delle Opere Pubbliche edizione  
2010;

- il progetto tiene conto dell’intero costo delle opere; 
- gli interventi da effettuare non comportano trasformazioni edilizio-urbanistico;
- il progetto è compatibile con le norme urbanistiche ed edilizie e non necessita di titoli abilitativi di  

cui al D.P.R. n. 380/2001 in quanto corredato di “Verbale di validazione”;
- allo stato attuale i lavori non richiedono la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al  

D.Lgs. n. 81/08, ma ricorre l’obbligo di acquisire dall’Appaltatore il piano sostitutivo di sicurezza e 
il piano operativo di sicurezza; qualora ricorra tale necessità la Stazione Appaltante provvederà a 
redigere  il  Piano  di  sicurezza  e  coordinamento  di  cui  al  D.Lgs.  n.  81/2008  preliminarmente 
all’esecuzione delle opere che lo richiedono;

- l’esecuzione dei lavori non determinerà aumento dei costi di gestione per gli esercizi futuri;
- gli interventi verranno eseguiti in immobili ed aree di competenza del Comune di Fuirenze;

Tenuto conto che con determinazione  dirigenziale  n.  10274/2012 è  stato approvato il  Certificato di 
Regolare Esecuzione dei lavori relativi a “Scuole comunali – Lavori di completamento a messa a 
norma  ai  fini  della  prevenzione  incendi  e  sicurezza”  ed  il  nuovo  quadro  economico  generale 
definitivo come segue:

CIG 267511029B
CUP H12J11000240004

a) per lavori a consuntivo € 110.990,29
b) per Iva al 21 % € 23.307,96

SOMMANO
€ 134.298,25

c) per incentivo progettazione 1,9% su lavori principali € 2.133,70
d) per ulteriore incentivo progettazione 1,9% su lavori suppletivi € 478,19
e) per incarico ottenimento CPI  Ing. Tarquinio (impegno n. 11/5159/1) DD 
2012/3085 ancora da liquidare

€ 6.166,16

Somma da lasciare a disposizione per interventi da affidare a diversa ditta 
(per € 7,49 impegno n. 11/5158/1 per quota a favore della ditta;  per € 82,37 
impegno  n.  11/5158/3  per  polizza  progettista  e  per  €  6.833,84   impegno  n. 
11/5159 per spese tecniche); 

€ 6.923,70

                                                      TOTALE € 150.000,00

Preso atto  che,  al  fine  di  permettere  il  continuo svolgimento  dell’attività di  manutenzione presso le  
scuole comunali, si è reso necessario e urgente affidare i lavori di cui al detto progetto n. 8/13, relativo 
alla manutenzione straordinaria, per i quali saranno utilizzate le disponibilità accantonate con  D.D. n. 
10274/2012,  come da quadro economico sopra riportato;
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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 il ricorso all’affidamento diretto delle 
opere di cui trattasi mediante lo strumento del cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo n. 125 - comma 8 - del  
D.lgs. n. 163/06, tenuto conto che trattasi di opere di importo inferiore ad € 40.000,00 e che il progetto si  
inquadra  sull’esigenza  dell’Amministrazione  comunale  di  proseguire  l’attività  di  manutenzione  ed 
adeguamento a norma di edifici scolastici;

Vista l’offerta della ditta O.PEN SRL (allegato integrante), nella quale la predetta dichiara che sui prezzi  
inseriti nel Prezzario Ufficiale delle Opere Pubbliche Edizione 2010 è disposta a praticare uno sconto del 
20,00%;

Ritenuto,  quindi,  con il  presente  atto  di  approvare  gli  elaborati  di  cui  al  progetto n.  8/13 e di  affidare  
direttamente  l’esecuzione  dei  lavori  in  oggetto,  a  cottimo  fiduciario,  alla  ditta  per  l’importo  netto  di  € 
5.612,72 (di cui € 208,91 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 21%, determinandosi un nuovo quadro 
economico della spesa finanziata al Codice opera 100335, come di seguito  riportato:

CIG 267511029B
CUP H12J11000240004

CIG: Z2F099CAA5
a) per lavori a consuntivo € 110.990,29
b) per Iva al 21 % € 23.307,96

SOMMANO
€ 134.298,25

c) per lavori al netto del 20,00 % (di cui € 208,91 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta) da affidare alla O.PEN SRL con il presente 
provvedimento

€ 5.612,72

d) per Iva al 21%
€ 1.178,67

SOMMANO
€ 6.791,39

e) per incentivo progettazione 1,9% su lavori principali € 2.133,70
f) per ulteriore incentivo progettazione 1,9% su lavori suppletivi € 478,19
g)  per incentivo progettazione 1,9% (art.  92 D.Lgs. 163/06) su lavori lordi € 
6.963,67 (progetto n. 8/2013)

€ 132,31

e) per incarico ottenimento CPI  Ing. Tarquinio (impegno n. 11/5159/1) DD 
2012/3085 ancora da liquidare

€ 6.166,16

                                                      TOTALE € 150.000,00

Ritenuto,  quindi,  opportuno assumere  i  relativi  impegni  di  spesa per  i  lavori  a  favore  della  ditta  e  per 
l’incentivo progettazione utilizzando le somme a disposizione lasciate per interventi da affidare a diversa 
ditta (D.D. n. 2012/10274);

Dato atto:
 che la copia informatica degli elaborati progettuali sopra elencati, della relazione di affidamento e 

scheda per la modalità di affidamento lavori e dell’offerta della ditta, allegata parte integrante, è  
conforme all’originale cartaceo conservato presso questa Direzione;

 Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

    Visto il D.lgs. 163/06;
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    Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

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

    Visto il vigente regolamento sui contratti;

    Visto l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

1) di  approvare  gli  elaborati  progettuali,  dettagliatamente  specificati  in  premessa,  predisposti  dalla 
Direzione Servizi Tecnici per il progetto definitivo n. 8/2013 relativo ai lavori di “Scuole comunali 
– Lavori di completamento a messa a norma ai fini della prevenzione incendi e sicurezza”,  per 
l’importo complessivo di € 8.558,35., articolati secondo il quadro economico delineato in narrativa 
che qui si intende richiamato;

2) di  affidare  l’esecuzione  degli  stessi,  tramite  affidamento  diretto  a  cottimo  fiduciario,  alla  ditta  
O.PEN SRL (Codice beneficiario n. 47750) per l’importo al netto del ribasso d’asta del 20,00% di € 
5.612,72 oltre Iva al 21%; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta, valutata congrua, e del  
capitolato speciale d’appalto che si approva con il presente provvedimento (CIG:  Z2F099CAA5 - 
CIP: 20130939504152);

3) di dare atto che il quadro economico della spesa, in virtù del ribasso offerto,  risulta essere l’ultimo 
riportato in narrativa;

4) di impegnare la somma complessiva di  € 6.923,70,  assumendo i relativi sub-impegni come sotto 
riportato e come da aspetti contabili del presente atto:

 
 €  6.791,39 (lavori + IVA) a favore della predetta Impresa O.PEN SRL sull’impegno 11/05159/2;

 €  132,31 per incentivo progettazione di cui:

- € 42,45 sull’impegno 11/05159/2;
- €  89,86 sull’impegno 11/5158/7;

5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento delle opere di cui trattasi è l’Ing. Michele 
Mazzoni.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO
-  VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO
- RELAZIONE DESCRITTIVA TECNICA ED ECONOMICA
- QUADRO ECONOMICO
-  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
- RELAZIONI SPECIALISTICHE OPERE EDILI
- SCHEDA AFFIDAMENTO
- RELAZIONE AFFIDAMENTO
- OFFERTA DITTA

Firenze, lì 14/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50617 0 11/005158 08 89,86
2) 50734 0 11/005159 03 6791,39
3) 50734 0 11/005159 04 42,45

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 16/08/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

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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