
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02553
Del : 09/04/2013
Esecutivo da: 10/04/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Interventi finalizzati all'adeguamento normativo dei luoghi di lavoro da eseguirsi presso gli uffici 
della Direzione Risorse tecnologiche e altre sedi, a contratto aperto - ditta IRES spa - codice opera 
100129 - adeguamento somma per aliquota IVA al 21%

     

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal 
Direttore della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili  
sui capitoli della Direzione di propria competenza; 

Premesso che:

2.con delibera n.  2010/100,  ,  è stato  approvato il  progetto  definitivo relativo  a “Interventi  finalizzati 
all’adeguamento  normativo  dei  luoghi  di  lavoro  da  eseguirsi  presso  gli  uffici  della  Direzione 
Risorse tecnologiche e altre sedi a contratto aperto, da finanziarsi al codice opera 100129;

3.con determina n. 2010/7037 è stato disposto l’affidamento dei lavori in oggetto all’impresa IRES spa,  
codice beneficiario 2212) con il ribasso del 17,79%, ovvero per l’importo netto di € 145.118,21 (di  
cui € 5.000,00 per oneri di sicurezza);

4. con determina n. 2010/7635 è stata impegnata la somma di € 879,60 per allacciamento gas;

5.con determina n. 2011/5166 è stato approvato l’incremento dell’importo contrattuale per una spesa 
complessiva di € 31.189,96, secondo il seguente quadro economico:

lavori al netto del ribasso del 17,79% ( di cui € 5.000,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 145.118,21

IVA 20% € 29.023,65
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totale lavori + IVA € 174.141,86
Per lavori ulteriori al netto del 17,79%, senza ulteriori oneri di 
sicurezza

€ 25.500,50

Per IVA 20% su ulteriori lavori € 5.100,10
Totale lavori complessivo + IVA € 204.742,46
Incentivo € 3.333,35
Per ulteriore incentivo € 589,36
Polizza assicurativa progettisti interni € 139,41
Per allacciamento gas € 879,60
Totale € 209.684,18
Totale di cui alla delibera 2010/100 € 216.000,00
Accordo bonario € 6.315,82

6. Visto  il  rapporto  del  Responsabile  P.O.  Uffici  comunali  e  giudiziari  da cui  risulta  che  in  virtù 
dell’aumento  dell’aliquota  IVA  dal  20% al  21% ex  L  n.  148/2011,  è  stato  superato  l’importo 
accantonato per IVA, pur rientrando la spesa per lavori in quella autorizzata, secondo il  seguente 
quadro riassuntivo:

QUADRO RIEPILOGATIVO IVA DA FINANZIARE
Lavori affidati con DD 7037/2010 145.118,21
Lavori  suppletivi  affidati  con  DD 
5166/2011

25.500,50

Totale netto lavori affidati 170.618,71
Importo liquidato con IVA 20% 56.247,66
Residuo da liquidare con IVA 21% 114.371,05
Differenza IVA 1% 1.143,71

7. Considerato che nello stato finale la ditta non ha iscritto riserve nella contabilità dei lavori;

8. considerato pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile 
Unico del Procedimento, di impegnare la somma di € 1.143,71 per l’adeguamento dell’IVA al 21%, sul codice 
opera  100129,  utilizzando  parte  della  somma a  disposizione  per  accordo  bonario,  impegno  10/3918/4, 
capitolo 50413; 

9. considerato che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali conservati  
presso la Direzione Servizi tecnici;

10. considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

11. Visti:
a. l’art.  183  del  Decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.  267  –  Testo  unico  delle  leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali;

b. l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

c. il vigente regolamento sui contratti;

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

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

DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di impegnare la somma complessiva di € 1.137,56 per adeguamento IVA al 21% a favore della ditta 
IRES spa, codice beneficiario 2212.

2) Di dare atto che il quadro economico che risulta è il seguente:

lavori al netto del ribasso del 17,79% ( di cui € 5.000,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 145.118,21

IVA 20% € 29.023,65
totale lavori + IVA € 174.141,86
Per lavori ulteriori al netto del 17,79%, senza ulteriori oneri di 
sicurezza

€ 25.500,50

Per IVA 20% su ulteriori lavori € 5.100,10
Totale lavori complessivo + IVA € 204.742,46
Totale lavori complessivo + IVA 21% € 205.886,17
Incentivo € 3.333,35
Per ulteriore incentivo € 589,36
Polizza assicurativa progettisti interni € 139,41
Per allacciamento gas € 879,60
Totale € 210.827,89
Totale di cui alla delibera 2010/100 € 216.000,00
Accordo bonario € 5.172,11

Firenze, lì 09/04/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 10/04/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* allegato
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