
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03218
 Del: 19/04/2013
 Esecutivo da: 19/04/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
IMMOBILI PIAZZA SAN MARTINO, VIA DELL'ANGUILLARA, VIA NICOLODI ED ALTRI 
CODICE OPERA 120470 I ADEGUAMENTO FUNZIONALE [APPROVAZIONE PERIZIA 
SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA ART. 132, COMMA 
1, D. Lgs  163/06]  DITTA BAGNOLI

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 di assunzione degli impegni contabili di cui 
alla presente tipologia;

Premesso che:
•   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;

• con deliberazione n. 2012/G/00316  è stato approvato  il progetto definitivo n.168/12,    relativo ai 
lavori di adeguamento funzionale e restauro immobili di piazza S. Martino, via dell’Anguillara, via  
Nicolodi,  ed  altri-  adeguamento  funzionale  impianti  elettrici  e  speciali-   per  un  importo  di  € 
100.000,00  finanziamento  di cui al codice opera 120470;

• con DD 10574/12,   i lavori in questione, sono stati aggiudicati, a cottimo fiduciario,  previa gara 
ufficiosa,   alla Ditta Bagnoli srl,       per un importo di € 57.114,77   al netto del  30,3334%, 
delineandosi  il seguente q. economico:

a) lavori al netto del ribasso del 30,3334 (di cui € 1.582,03 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 57.114,77

b) per IVA 21% € 11.994,10
SOMMANO € 69.108,87
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c) per incentivo progettazione 1,9% € 1.544,59
d) per polizza progettista e relativi oneri € 59,63
e) polizza verificatore e relativi oneri € 29,82
f) imprevisti € 9.836,60

TOTALE € 80.579,51
Totale finanziato con Deliberazione n. 2012/G/00316 € 100.000,00

Minore spesa € 19.420,49

  
Considerato che, così come riportato nella relazione tecnica, allegato integrante,  il  D. Lavori P.I. A.  
Giachi, su disposizione del Direttore/Rup ing. M. Mazzoni,  fa presente che:

-  in corso d’opera, si rende necessario  implementare l’impianto trasmissione dati/fonia  a seguito 
dell’imminente trasferimento di alcuni uffici comunali presso l’immobile di via dell’Anguillara, poiché 
la quantità degli utenti che affluiranno e la diversa disposizione delle postazioni di lavoro, determina la 
necessità di realizzare un diverso impianto in cablaggio strutturato su tutti i piani dell’immobile; 

- a tale scopo,    è stata redatto, ai sensi dell’art. 132, comma 1 lett.b)   del Dlgs 163/06, un quadro di  
raffronto comportante  una suppletiva di    variante  e  variata   distribuzione di  spesa,    pari  ad  € 
20.983,67    oltre iva al 21% ed € 566,91    per incremento incentivo sulla progettazione ( 1,90% su € 
29.837,11 lordi);

 Visto l’atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione  dal D.Lavori, dal Rup   ing. M. Mazzoni,   e 
dall’appaltatore, in data 02.04.13,    nel quale la Ditta si impegna ad eseguire i lavori suppletivi agli  
stessi patti e condizioni del contratto principale;

Preso atto  che:

-   alla spesa complessiva di €  25.957,15 (  lavori + iva, inc. progettazione)   si farà fronte come segue:

 per €  9.836,60 imp. 12/5543 ( imprevisti)

 per €  16.120,55  imp. 12/5543/6 (q. parte  minore spesa)

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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 D.lgs. n. 163/06;

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

DETERMINA

  
Per le motivazioni espresse in narrativa:

1.   di   approvare  sulla  base  delle  disposizioni  del  RUP,  la  perizia  suppletiva  di  variante  e  variata 
distribuzione di spesa, costituita dagli elaborati indicati in narrativa, per un importo complessivo di € 
25.957,15  comprendente:    lavori   suppletivi + iva + incremento  incentivo progettazione;
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2. di  prendere atto che il q. economico, a seguito del presente atto,  risulta essere il seguente:

a) lavori al netto del ribasso del 30,3334% (di cui € 1.582,03 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 57.114,77

b) per IVA 21% € 11.994,10
Lavori suppletivi al netto del 30,3334% di cui € 650,00 per oneri 
sicurezza

€ 20.983,67

Per iva al 21% su suppletivi € 4.406,57
SOMMANO € 94.499,11

c) per incentivo progettazione 1,9% € 1.544,59
d) per ulteriore inc. prog. 1,9% su € 29.837,11 lordi € 566,91
e) per polizza progettista e relativi oneri già liquidata € 59,63
f) polizza verificatore e relativi oneri da liquidare DL 13/1262 € 29,82

TOTALE € 96.700,06

3.di impegnare la somma di €  25.957,15  assumendo i relativi impegni di spesa, come da aspetti  
contabili del presente atto, come segue:
€  25.390,24  ( lavori, iva compresa)   a favore ditta  appaltatrice così suddiviso:
€   9.836,60  imp. 12/5543
€  15.553,64 imp. 12/5543/6
€     566,91 ( per incentivo progettazione)   imp. 12/5543/6
   
4.  di  prendere  atto che il  Responsabile del  Procedimento del  lavoro  di  cui  trattasi,   è  l’Ing.  M.  
Mazzoni.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA, ATTO DI SOTTOMISSIONE, QUADRO PERIZIA

Firenze, lì 19/04/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50616 0 12/005543 07 25390,24
2) 50616 0 12/005543 08 566,91

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/04/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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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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