
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03377
 Del: 06/05/2013
 Esecutivo da: 07/05/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
CALCIO DI CALCIO ROMAGNOLI  COMPLETAMENTO SPOGLIATOI DELLA NUOVA 
TRIBUNA  IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DD. 3087/13 E 2767/13 CODICE OPERA N: 
120513

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici 
ha  dato  definizione  delle  competenze  del  sottoscritto,  ivi  compresa  l’adozione  dei  provvedimenti  della 
presente natura; 

Premesso che:
•     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;

Preso atto che con DD. 1512/12,  a seguito di gara ufficiosa, esperita in data 4.12.2012 presso la Direzione 
Servizi Tecnici, è risultata aggiudicataria dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici dei 
locali  comunali  di  via  Bolognese 238 la  ditta  OPLONDE SRL con il  ribasso  del  23,818% ovvero  per 
l’importo netto di € 74.985,75 (di cui € 2.123,00 per oneri di sicurezza) determinando il seguente quadro 
economico di spesa:

CUP H12D12000210002 CPV 45212230-7 CIG 4745188D00

a) per lavori al netto del ribasso del 23,818 % (di cui € 2.123,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 

€
74.985,75

b) per IVA al 10% € 7.498,58
SOMMANO € 82.484,33

c) per 1,9 % incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 1.857,55
d) per polizza progettista  0,60 %o e relativi oneri fiscali                     € 71,71
e)  per  polizza  verificatore  0,30%o  e  relativi  oneri  fiscali  (ai  sensi  del € 35,86
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combinato disposto dell’art. 57 del D.P.R. 207/10 e dell’art. 112 c. 4 bis del 
D.Lgs. 163/06)
f) per imprevisti e allacciamenti € 10.754,26

TOTALE € 95.203,71
Totale di cui alla delibera n. 2012/421/538 € 110.000,00

MINORE SPESA       € 14.796,29

Considerato che:
- con DD. 2767/13 la Ditta Oplonde srl, è  stata autorizzata a subappaltare la  realizzazione dell’  impianto  
elettrico,  afferente  la  categoria  OS30,   alla  Ditta  Bon  Impianti  Elettrici  snc,  con  sede  legale  in  Sesto 
Fiorentino, ( FI) ,  Via dei Battilana 44,      per  un importo presunto di €  7.000,00     di cui €  300,00 per  
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- con DD. 3087/13 la ditta Oplonde srl, è stata autorizzata a subappaltare  la  realizzazione  di un impianto 
idro termo sanitario, opere  afferenti la categoria OS28,  alla Ditta Castellare Impianti snc, con sede legale in 
Pescia ( PT),  Via    del Castellare 1/3 per  un importo presunto di €  15.410,00      di cui €  700,00 per  oneri  
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Considerato altresì che nelle  citate 2 determinazioni veniva stabilito che al pagamento dei lavori eseguiti dai  
subappaltatori avrebbe provveduto direttamente l’Amm.ne Comunale ex comma 11, art 37 del D.lgs 163/06;
Ritenuto pertanto con il   presente atto di impegnare a favore dei 2 subappaltatori i seguenti importi:

- € 7.700,00 iva 10% compresa  a favore della ditta Bon Impianti Elettrici snc 
- € 16.951,00 iva 10% compresa a favore della Castellare Impianti snc, 
Preso atto che al finanziamento delle somme spettanti alle due ditte in questione,  sarà provveduto con 
quanto a disposizione sull’impegno  n. 12/7432/1 , riducendo nel contempo il medesimo impegno di pari  
importo assunto con DD. 15212/12 a favore dell’appaltatore;

Preso atto quindi che in virtù del presente atto il quadro economico risulta così modificato:

a) per lavori al netto del ribasso del 23,818 % (di cui € 2.123,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) IVA 10% compresa

€
57.833,33

 per subappalto DD. 2767/13 iva 10% compresa € 7.700,00
per subappalto DD3087/13 iva 10% compresa € 16.951,00

SOMMANO € 82.484,33
c) per 1,9 % incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 1.857,55
d) per polizza progettista  0,60 %o e relativi oneri fiscali                     € 71,71
e)  per  polizza  verificatore  0,30%o  e  relativi  oneri  fiscali  (ai  sensi del 
combinato disposto dell’art. 57 del D.P.R. 207/10 e dell’art. 112 c. 4 bis del 
D.Lgs. 163/06)

€ 35,86

f) per imprevisti e allacciamenti € 10.754,26
TOTALE € 95.203,71

Totale di cui alla delibera n. 2012/421/538 € 110.000,00
MINORE SPESA       € 14.796,29

             

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento:
-  ridurre di € 24.651,00 l’ impegno n. 12/7432/1 assunto, con dd  15212/12 a favore della ditta appaltatrice;  

-  assumere impegno di spesa a  favore della Ditte Bon Impianti Elettrici snc e Castellare Impianti snc a  
seguito di quanto stabilito rispettivamente con DD. 2767/13 e 3087/13, come più avanti specificato;

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

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
Pagina 2 di 4 Provv. Dir.2013/DD/03377



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

- Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

- Visto il DPR n. 207/2010;

- Visti gli artt. n. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1)  di   ridurre  impegno  n.  12/7432/1  assunto,  con  dd   1512/12  a  favore  della  ditta  appaltatrice 
dell’importo di €  24.651,00;

     2) di impegnare  conseguentemente tale importo come segue:
- per €  7.700,00  iva 10% compresa,    a favore della ditta Bon Impianti Elettrici snc, ( Codice 
beneficiario 47780)  cig  Z53099AB2B, a seguito di autorizzazione di subappalto di cui alla

   DD. 2767/13,   impegno n. 12/7432/1, come da aspetti contabili del presente atto;
  - per € 16.951,00  iva al 10% compresa, a favore della Ditta La Castellare Impianti , ( Codice Ben 
47783. ), CIG  Z 37099AB77, a seguito  di autorizzazione di subappalto di cui alla DD.  3087/13, imp. 
12/7432/1, come da aspetti contabili del presente atto;

3) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che  
qui si intende espressamente richiamato;

4)  di  prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui trattasi è l’Ing.  
Alessandro Dreoni.

Firenze, lì 06/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 59824 0 12/007432 05 7700
2) 59824 0 12/007432 06 16951

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da
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Firenze, lì 07/05/2013 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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