
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02520
Del : 08/04/2013
Esecutivo da: 08/04/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Completamento del restauro del tepidario Roster al Giardino dell'Orticoltura - assunzione  impegno 
di spesa con Gala S.p.a. per attivazione nuova fornitura elettrica [affidamento tramite procedura 
aperta esperita dal  C.E.T.]

     

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”; 

- con deliberazione n. 2011/G/00791/00607 è stato approvato il progetto esecutivo n. 242/2011 relativo 
all’intervento di “Restauro del Tepidario del Roster al giardino dell’Orticoltura complemento – II 
Lotto”  (Codice opera 100671), per un importo di € 200.000,00, finanziati interamente con contributo 
statale ARCUS (determina di accertamento n. 11901/11);

Atteso che con D.D. 1612/2013   sono stati affidati, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettere a.1) e a.2), del 
D.Lgs. 163/06 alla ditta COART soc. coop (codice beneficiario 44906) i lavori relativi a:  “Restauro del 
Tepidario del Roster al giardino dell’Orticoltura complemento – II Lotto”, per l’importo di € 143.948,07 
compresa IVA al 10%;, assunti i relativi impegni di spesa e approvato il Quadro Economico della spesa che 
risulta il seguente:
 
Codice opera 100671
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CUP H14F11000120001

CIG 494693109B

importo  lavori al netto del ribasso d’asta del 25,00% € 117.414,37
oneri per la sicurezza € 13.447,51
IMPORTO TOTALE LAVORI € 130.861,88
Iva 10% € 13.086,19
quota 2% incentivo progettazione € 3.400,00
polizza assicurativa progettisti interni € 200,00
polizza verificatori € 200,00
imprevisti € 18.700,00
allacciamenti € 7.650,00
TOTALE € 174.098,07
 TOTALE  finanziato € 200.000,00
Minore spesa (di cui € 5.610,00 per accordo bonario) € 25.901,93

                Preso atto che durante il  corso dei lavori si rende necessario provvedere, come  indicato nella  
relazione del D.L. P.i. Valter Masini, parte integrante del presente atto,  all’attivazione di un allacciamento 
elettrico a servizio della struttura in oggetto;

              Considerato che per l’anno in corso l’energia elettrica delle utenze comunali  verrà somministrata  
dalla Soc. GALA  S.p.a. , individuata con gara del Consorzio Energia Toscana e che pertanto i preventivi per  
gli allacciamenti sono stati richiesti alla Soc. sopra menzionata

                 Visto il preventivo  GALA S.p.a. 32477462, ritenuto congruo dal D.L. nella relazione sopra 
indicata, costituito dalle componenti di costo ai sensi della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas 
199/11 e comprensivo della quota distanza dalla cabina di trasformazione 20141,     relativo all’attivazione  di  
un nuovo allacciamento sopra descritto,  di importo di €  7.822,05,  I.V.A. 21%  e contributo fisso di cui alla  
Delib. 156/07 dell’AEEG compresi;

               Atteso che al finanziamento dell’importo di € 7.822,05  si farà fronte, come indicato dal D.L. ,  
gravando sulle voci  allacciamenti e imprevisti del Quadro economico sopra riportato; 

             Dato atto che le copie informatiche degli allegati quali parti integranti al presente provvedimento,  
sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- l’art. 183 del D.lgs. n. 267/00;
- l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare alla Soc. Gala S.p.a.. l’attivazione di un nuovo allacciamento elettrico a servizio del Tepidario 
Roster al Giardino dell’Orticoltura, in ordine al preventivo 32477462 e quindi per l’importo complessivo di € 
7.822,05 ;

2). di dare atto che  a seguito dell’approvazione del presente provvedimento, il nuovo quadro economico della 
spesa risulta essere il seguente:
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Codice opera 100671

a) importo  lavori al netto del ribasso d’asta del 25,00% € 117.414,37
b)oneri per la sicurezza € 13.447,51
IMPORTO TOTALE LAVORI € 130.861,88
c) Iva 10% € 13.086,19
d) quota 2% incentivo progettazione € 3.400,00
e) polizza assicurativa progettisti interni € 200,00
f) polizza verificatori € 200,00
g) per allacciamento elettrico di cui al presente atto € 7.822,05
h) per imprevisti € 18.527,95
TOTALE € 174.098,07
 TOTALE  finanziato € 200.000,00
Minore spesa (di cui € 5.610,00 per accordo bonario) € 25.901,93

3) di imputare la spesa di € 7.822,05 così suddivisa: 

- per € 7.650,00 sull’impegno 11/8808/05

- per € 172,05 sull’impegno 11/8808

assumendo il relativo sub. a favore di Gala S.p.a  ben. 37469 C.I.G. 4595620996 come da aspetti contabili 
del presente atto;

4). di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’Arch. Giorgio Caselli.

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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