
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03089
 Del: 06/06/2013
 Esecutivo da: 06/06/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di 
Palazzo Vecchio

OGGETTO: 
UFFICI EX PROCURA DELLA REPUBBLICA MANUTENZIONE ORDINARIA 
AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA LA CASTELLANA SCRL A SUBAPPALTARE DITTA 
DIGITI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI QUEST' ULTIMA

IL   DIRIGENTE
 
Premesso:
•     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; 

che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/15782, sono stati affidati a cottimo fiduciario, alla Soc..  
Coop.  La  Castellana,  i  lavori  di  manutenzione  ordinaria  presso   gli  uffici  dell’Ex  Procura  della 
Repubblica, per una spesa complessiva di € 40.594,00 iva 21% compresa, assumendo i seguenti impegni  
di spesa a favore della ditta appaltatrice:
      per € 9.594,00 impegno n. 12/5480/1
      per € 31.000,00  impegno n. 12/5479/1 
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Vista l’   istanza,   con la quale la ditta appaltatrice chiede l’autorizzazione a subappaltare le   opere  di  
realizzazione impianti elettrici, speciali e di illuminazione alla Ditta Digiti srl, con sede in Pozzuoli ( NA),  
Via Grotta del Sole, n. 22 per  un importo presunto di €  10.064,63       di cui €  250,00 per  oneri per la  
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Dato atto che la copia informatica della documentazione, allegato integrante al presente provvedimento, è  
conforme all’ originale cartaceo conservato agli atti di questa Direzione;

Dato  atto  che,  da  parte  del  responsabile  istruttoria,  è  stata  accertata  la  regolarità  della  documentazione  
presentata  relativamente  al  possesso  dei  requisiti  generali,  di  idoneità  tecnico  professionale  e  di 
qualificazione  del subappaltatore, secondo quanto previsto  dagli  artt.  38 e 118 del D.lgs 163/2006, dal 
D.lgs. 81/2008 e dagli artt. 16 e 20 della L.R.T. n. 38/2008, dalla L. 136/10  e dal DPR 207/10; 

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse,  autorizzare il subappalto in questione, provvedendo nel  
contempo ad assumere impegno di spesa a favore del subappaltatore, per un importo di € 12.178,20 iva 21% 
compresa, tale importo graverà sull’impegno n. 12/5479, assunto a con DD. 15782/12, previa riduzione del 
medesimo importo dall’impegno assunto a favore della soc. La Castellana, come meglio evidenziato nel  
sotto riportato q. economico:

per lavori Ditta Castellana 
iva 21% compresa 21% 

€ 28.415,80

Per  pagamento  subappalto 
Ditta  Digiti  srl  iva  21% 
compresa

€ 12.178,20

TOTALE € 40.594,00

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.P.R. 252/98;  

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
 

DETERMINA

1) di autorizzare la Soc. Coop. La Castellana,       aggiudicataria  dei  lavori di    manutenzione   ordinaria 
degli uffici ex Procura della Repubblica,   a subappaltare la  realizzazione di impianti elettrici e speciali, alla  
Ditta Digiti srl,  per  un importo presunto di €  10.064, 63       di cui €  250,00  per  oneri per la sicurezza non  
soggetti a ribasso d’asta, oltre iva al 21%;

2) la presente  autorizzazione comporta l’osservanza da parte della Ditta appaltatrice e della  subappaltatrice  
dell’art. 118 del d.lgs. n. 163/06, in particolare di quanto previsto dal comma 9 dello stesso articolo;

3)   di  stabilire  che  l'Amministrazione  corrisponderà  direttamente  al  subappaltatore  l’importo  del  lavori 
eseguiti, a tale scopo occorre provvedere come segue:
ridurre di € 12.178,20  l’impegno n. 12/5479/1 assunto con DD. 15782/12 a favore della Soc. la Castellana, e  
contestualmente assumere  sul medesimo impegno l’importo di € 12.178,20  a favore della Ditta Digiti SRL (  
codice ben 44257) cig ZC60977414;
4) di prendere atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto
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ALLEGATI INTEGRANTI

- ISTANZA

Firenze, lì 06/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giorgio Caselli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 20085 0 12/005479 02 12178,2

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 06/06/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

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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