
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03390
 Del: 29/05/2013
 Esecutivo da: 30/05/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
IMMOBILI PIAZZA SAN MARTINO VIA ANGUILLARA VIA NICOLODI ED ALTRI 
IMMOBILI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALI 
C. OPERA 120467 PRESA D'ATTO AFFITTO DI AZIENDA DELL'IMPRESA  SPESA DITTA 
ESSEGI COSTRUZIONI SRL  A  DITTA TONI LAVORI SRL[ COTTIMO FIDUCIARIO ART. 
125 D.LGS 163/06]

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 su tutti  
i capitoli della Direzione; 

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;

• 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; 
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- con deliberazione n. 2012/502 è stato approvato   il progetto definitivo n. 273/12,       relativo agli  
interventi di adeguamento funzionale e restauro immobili ex uffici giudiziari,  di Piazza S. Martino,  
Via Anguillara, Via Nicolodi ed altri per il trasferimento di vari uffici comunali,    per un importo di 
€  200.000,00, al  finanziamento  del quale  è stato provveduto con quanto previsto al codice opera n.  
120467;

- la spesa di €  200.000,00  risulta così articolata: 

a) per lavori a base d’asta (di cui € 2.428,96 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 162.588,37

b) per I.V.A. 21% € 34.143,56

SOMMANO € 196.731,93

c) per incentivo progettazione 1,9% € 3.089,18

d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri € 119,26

e)per polizza verificatore 0,3%0 e relativi oneri € 59,63

                                 TOTALE € 200.000,00

Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato integrante) con la quale il 
Responsabile Unico del Procedimento, Ing. M. Mazzoni,   dispone, per l’esecuzione degli interventi di cui  
trattasi, l’affidamento con cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa, ai sensi dell’art. 125 - comma 6 lettera b -  
del D. Lgs. n. 163/06 - e successive modificazioni - al fine di poter eseguire, con la massima urgenza, i  
lavori,  in quanto   i tempi per l’espletamento delle ordinarie  procedure di gara erano incompatibili con 
l’esigenza  di  trasferire  celermente  gli  uffici  da  immobili  di  proprietà  privata  in  immobili  di  proprietà 
comunale, determinando in tal senso un notevole beneficio economico per il bilancio dell’Amm.ne Com.le;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 20.02.13,  presso la Direzione Servizi Tecnici, alla 
quale hanno partecipato n. 09 imprese,  è risultata aggiudicataria l’impresa Essegi Costruzioni srl,     con il  
ribasso del 27,9517%,  ovvero per l’importo netto di € 117.821,09  (di cui € 2.428,96  per oneri di sicurezza);
Preso atto che successivamente a quanto sopra riportato la Soc. Essegi Costruzioni srl, con  contratto, in data 
10.04.13, Notaio Strato Cangiano repertorio 14019, raccolta n.8699,  ha concesso   in affitto alla soc. Toni 
Lavori srl, con sede in Poggibonsi ( SI) via del Masso 36, la propria azienda esercente l’ attività di lavori 
edili in genere e comunque riconducibili alle categorie OG1 e OG2;
Visto il  certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Siena,  
della Ditta Toni Lavori srl, codice fiscale e numero di iscrizione n. 01350010524,  e  la certificazione di cui  
al DPCM 187/91, attestante la composizione societaria;

Considerato che l’art. 116 del D.lgs 163/06 consente il subentro della  nei contratti in essere con la P.A. ,  
previa verifica dei requisiti di idoneità; 

Ritenuto  pertanto  opportuno,  per  quanto  sopra  espresso,  far  subentrare  la  Soc.  Toni  Lavori  srl,  
nell’aggiudicazione dei lavori in questione, per un importo di € 117.821,09;  
 Preso atto che il q. economico a seguito del presente atto risulta il seguente

CUP  H   14 D12  000000004  CPV 4545100-5 CIG  4878296136

a) per lavori al netto del 27,9517% (di cui € 2.428,96 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 117.821,09

b) per I.V.A. 21% € 24.742,43

SOMMANO € 142.563,52
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c) per incentivo progettazione 1,9% € 3.089,18

d) per polizza progettista e relativi oneri € 190,00

e)per polizza verificatore e relativi oneri € 190,00

f) per imprevisti  € 19.673,19

                                 TOTALE € 165.705,89

TOTALE DELIB. 502/12 € 200.000,00

Minore spesa € 34.294,11

Visti il verbale di gara, l’offerta della ditta  ed il contratto di affitto di azienda, che costituiscono allegati  
integranti del presente provvedimento;             

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico 
del  Procedimento  Ing.  M.  Mazzoni,  affidando a  cottimo  fiduciario,  a  seguito  di  aggiudicazione di  gara 
ufficiosa, l’esecuzione dei  lavori di  cui trattasi  all’Impresa sopra indicata e provvedendo, nel contempo,  
all’assunzione degli impegni contabili a favore della predetta ditta, per fondo progettazione e per polizza  
progettista e relativi oneri, questi ultimi importi nel sopra q.economico risultano modificati, a seguito della  
nuova polizza stipulata dall’Amm.ne Com.le con la Compagnia Assigeco Lloyd’s m,-Correspondent;

Dato atto che le copie informatiche del verbale di gara, dell’offerta della ditta, della scheda per la definizione 
delle modalità di affidamento lavori, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi  
agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

-     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

- 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 l’art. 13   del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1)  di  prendere  atto  che  l’Impresa  Essegi  Costruzioni  srl,  aggiudicataria  in  data  20.02.13  dei  lavori  
adeguamento funzionale e restauro immobili ex uffici giudiziari,  di  Piazza S. Martino, Via Anguillara,  
Via Nicolodi ed altri per il trasferimento di vari uffici comunali, ha concesso  in affitto la propria azienda 
alla soc. Toni Lavori srl, ( nuovo codice beneficiaro  47980 )  e che quest’ ultima impresa continuerà ad  
intrattenere i precedenti rapporti instaurati con questa Direzione, con particolare riguardo alla presente 
aggiudicazione,  ed  alle  future  emissioni  di  mandati  di  pagamento  o  di  quant’altro  risulti  essere 
necessario di autorizzazione da parte della Direzione medesima;
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2) di affidare, a cottimo fiduciario come disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, all’Impresa 
Toni Lavori srl,l’esecuzione degli  interventi di adeguamento funzionale e restauro immobili ex uffici  
giudiziari,  di Piazza S. Martino, Via Anguillara, Via Nicolodi ed altri per il trasferimento di vari uffici  
comunali;  l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta e del capitolato speciale di appalto approvato 
con  delibera  n.  2012/502  il  cui  contenuto  verrà  richiamato  nel  successivo  atto  di  impegno  da  far  
sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto;

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

3) di impegnare la spesa di  € 146.032,70   assumendo i relativi sub-impegni come sotto riportato e 
come da aspetti contabili del presente atto:

• € 142.563,52  (lavori + Iva) a favore dell’Impresa suddetta a valere sull’impegno n. 12/8274
• € 3.089,18 (per incentivo progettazione) a valere sull’impegno n. 12/8274
• €   190,00 (polizza progettista e oneri fiscali) a valere sull’impegno n. 12/8274
La somma accantonata per polizza progettista e relativi oneri è da liquidare successivamente, come  
premio e imposte di legge, alla Compagnia di Assicurazioni Assigeco srl, Lloyd’s Correspondent,  
con  sede  legale  in  Milano Via  C.  Crivelli,  26  –  codice  beneficiario  n.  45457,  tramite  bonifico 
bancario  presso  Banco  di  Brescia  Via  S.  Pellico,10  20.121  Milano     IBAN  IT  79V 
0350001630000000056550, ABI 03500 CAB 01630
• € 190,00 ( polizza verificatore e oneri fiscali) a valere sull’impegno n. 12/8274
La somma accantonata per polizza progettista e relativi oneri è da liquidare successivamente, come  
premio e imposte di legge, alla Compagnia di Assicurazioni Assigeco srl, Lloyd’s Correspondent,  
con  sede  legale  in  Milano Via  C.  Crivelli,  26  –  codice  beneficiario  n.  45457,  tramite  bonifico 
bancario  presso  Banco  di  Brescia  Via  S.  Pellico,10  20.121  Milano   IBAN  IT  79V 
0350001630000000056550, ABI 03500 CAB 01630

4) di accantonare, all’interno della minore spesa pari ad € 34.294,11 e indicata nel sopra riportato quadro 
economico, la somma di €  5.901,96  quale accordo bonario (3 % sull’importo dei lavori a base d’asta + 
Iva), ai sensi della vigente normativa, imputandola sull’impegno n. 12/8274;
 

5) di   prendere atto che il  Responsabile Unico del  Procedimento dei  lavori  in questione è l’Ing.  M.  
Mazzoni..
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ALLEGATI INTEGRANTI

- AFFITTO DI AZIENDA
- SCHEDA VERBALE ED OFFERTA

Firenze, lì 29/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50616 0 12/008274 00 19673,19
2) 50616 0 12/008274 01 142563,52
3) 50616 0 12/008274 02 3089,18
4) 50616 0 12/008274 03 190
5) 50616 0 12/008274 04 190
6) 50616 0 12/008274 05 5901,96
7) 50616 0 12/008274 06 28392,15

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/05/2013 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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