
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04161
 Del: 29/05/2013
 Esecutivo da: 30/05/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
CAPPELLE DEL COMMIATO LAVORI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA PER 
IMPLEMENTAZIONE CABINA MT/BT NUOVOQUADRO SOTTOCENTRALE TERMICA 
DITTA SEIM SRL [ AFFIDAMENTO  LAVORI IN ECONOMIA ART.125,COMMA 8 DLGS 
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 di cui 
alla sottoelencata 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 2010/G/00362 la Giunta comunale ha approvato il progetto  n. 53/10 redatto dai tecnici 
della  Direzione Servizi  Tecnici,  relativo a:  “Lavori  di  ristrutturazione zona espositiva  alle  Cappelle  del 
Commiato” per una spesa complessiva di €  1.341.000,00 finanziata con quanto previsto nel PTI  2011/2013 
per € 1.000.000,00 (mutuo) al codice opera n. 080062 e per € 341.000,00 al  cod op.n. 090186 (mutuo);
con DD. 11/10290,  i lavori in questione, sono stati aggiudicati,  tramite procedura aperta, alla ditta Edil  
Costructa  srl,   per un importo netto di € 766.427,10 al netto del 35,690%;
con DD. 12/5786, è stato affidato alla Ditta Siem srl, il riordino degli impianti elettrici e speciali in tale  
struttura, per un importo complessivo di € 9.567,23 iva compresa;
con DD. 13/46, è stato assunto impegno di spesa a favore della Ditta Climaveneta spa,   per il pagamento 
della fornitura di n.3 macchine di condizionamento modelli Whisper Enthalpy/B/504e B/252, per un importo  
di €  144.245,82 oltre iva al 10%, delineandosi il seguente q. economico  generale:

a)per lavori al netto del 35,690% (di cui € 30.217,42 per oneri di sicurezza non soggetti a € 622.181,28
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r.a.) 
b) per IVA al 10% € 62.218,13
Per forniture Ditta Clima Veneta spa  iva 10% compresa  DD146/13 € 158.670,40
TOTALE € 843.069,81
c) per incentivo progettazione 1,90 % € 22.325,00
d) per polizza progettista 0,060% + oneri  € 861,86
e)per incarichi professionali esterni a disposizione €

 
5.915,09

f)per incarico progettazione Cubattoli DD 8767/08 € 8.000,00
g)per estensione incarico Cubattoli DD 929/10 € 4.928,28
h)per imprevisti € 119.488,86
i)per allacciamenti ed utenze € 3.000,00
l)per incarichi professionali Cubattoli DD 3631/11 € 1.156,63
m)per parere ASL (DD 11/3572 finanziato con imprevisti) € 193,91
n) per impianti elettrici Dd 5786/12 € 9.567,23
TOTALE € 1.018.506,67
TOTALE FINANZIATO CON DELIBERA € 1.341.000,00
Minore spesa  di cui € 38.775,00 per accordo bonario € 322.493,33

CODICE OPERA N. 080062

a)per  lavori  al  netto  del  35,690% (di  cui  €  30.217,42  per  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso)

€ 432.466,78

b)per IVA 10% € 43.246,68
Per fornitura di cui al presente atto Ditta Climaveneta iva 10% compresa DD.146/13 € 158.670,40

SOMMANO € 634.383,86
c)per incentivo progettazione 1,90% € 16.720,00
d)per polizza progettista e relativi oneri € 645,48
e)per incarichi esterni a disposizione €

 
71,72

f)Per incarico Cubattoli DD 8767/08 € 8.000,00
g)per incarico Cubattoli DD 929/10 € 4.928,28
h)per imprevisti € 96.606,09
i)per allacciamenti ed utenze € 1.000,00
l)per parere ASL (DD 11/3572 finanziato con imprevisti) € 193,91

Totale € 762.549,34
TOTALE DELIBERA € 1.000.000,00

Minore spesa di cui € 29.040,00 per accordo bonario € 237.450,66

CODICE OPERA 090186
a)per lavori al netto del 35,690% € 189.714,50
b)per IVA 10% € 18.971,45

SOMMANO € 208.685,95
c)per incentivo progettazione 1,90% € 5.605.00
d)per polizza progettista e relativi oneri € 216,38
e)per incarichi esterni a disposizione €

 
5.843,37

f)Per incarico Cubattoli DD 3631/11 € 1.156,63
g)per imprevisti € 22.882,77
h)per allacciamenti ed utenze € 2.000,00
i) per lavori DD. 5786/129 € 9.567,23
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Totale € 255.957,33
Totale delibera € 341.000,00

Minore spesa di cui € 9.735,00 per accordo bonario € 85.042,67

Vista la relazione in data 7.05.13,  redatta dal  D.  Lavori  arch.  M. Barlacchi,   e  firmata  in calce,  per l’  
approvazione dal  RUP/ Direttore Ing. M. Mazzoni  nella quale si riferisce quanto segue;

- i  tecnici  della  P.O.Impianti  Elettrici,  unitamente  a  quelli  della  P.O.  Impianti   Meccanici,  dopo 
accurato sopralluogo,  hanno proposto la possibilità di far eseguire, extra appalto, ma comunque 
nell’arco temporale di esecuzione dei lavori affidati  alla Edil Costructa, i lavori di adeguamento 
impiantistico  elettrico  delle  linee  e  dei  quadri  in  Cabina  MT/Bt  e  nella  sottocentrale  di  
condizionamento;

- è necessario eseguire i lavori in questa fase in quanto tempi successivi comporterebbero nuovi gravi  
disagi per il servizio mortuario creando sospensioni e riduzione dell’impianto di raffrescamento della  
struttura;

-  per l’esecuzione dei lavori è stata interpellata la Ditta Seim srl, in quanto ditta di fiducia dell’Amm.ne  
Com.le, che attualmente ha un contratto in essere per la manutenzione degli impianti elettrici a servizio  
degli apparati di raffrescamento installati  negli edifici di proprietà comunale, e conseguentemente è il  
soggetto contrattualmente responsabile del regolare funzionamento e conduzione degli apparati elettrici 
sui  quali  si  intende intervenire,  in  particolare  l’impiantistica  elettrica  delle  cabine Mt/Bt,   inoltre  è 
l’unico  soggetto  in  grado  di  provvedere  con  immediatezza,  alla  risoluzione  delle  problematiche 
elettriche, che si potrebbero manifestare durante il passaggio dal vecchio al nuovo impianto evitando il  
rischio di Black out che metterebbe a rischio la delicatissima attività del servizio mortuario e delle sale  
autoptiche delle Cappelle del Commiato;

Vista l’offerta della Ditta SEIM srl in data 15.03.13, con la quale la ditta si impegna ad eseguire i lavori  
offrendo il  ribasso del 19% prendendo a riferimento il  prezziario degli appalti  in essere con questa 
Direzione, per un importo quindi di € 27.600,00 oltre iva al 21%;
Accertata la congruità  dai tecnici della P.O.Impianti Meccanici, e dal D. Lavori ;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, affidare alla Ditta  SEIM srl, i lavori in questione ricorrendo 
nella fattispecie quanto previsto  dall’art. 125, comma 8 del Dlgs 163/06;

Preso atto che il q. economico generale, a seguito del presente provvedimento risulta essere il seguente:

 CUP H13G10000130004
 CIG N. 0764224198

a)per lavori al netto del 35,690% (di cui € 30.217,42 per oneri di sicurezza non soggetti a 
r.a.) 

€ 622.181,28

b) per IVA al 10% € 62.218,13
Per forniture Ditta Clima Veneta spa  iva 10% compresa  DD 5786/12 € 158.670,40
TOTALE € 843.069,81
c) per incentivo progettazione 1,90 % € 22.325,00
d) per polizza progettista 0,060% + oneri  € 861,86
e)per incarichi professionali esterni a disposizione €

 
5.915,09

f)per incarico progettazione Cubattoli DD 8767/08 € 8.000,00
g)per estensione incarico Cubattoli DD 929/10 € 4.928,28
h)per lavori  di cui al presente atto ( di cui € 828,00  per oneri per la sicurezza) iva 
21% compresa

€ 33.396,00

i) per imprevisti € 86.092,86
l)per allacciamenti ed utenze € 3.000,00
m)per incarichi professionali Cubattoli DD 3631/11 € 1.156,63
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n)per parere ASL (DD 11/3572 finanziato con imprevisti) € 193,91
o) per impianti elettrici Dd 5786/12 € 9.567,23
TOTALE € 1.018.506,67
TOTALE FINANZIATO CON DELIBERA € 1.341.000,00
Minore spesa  di cui € 38.775,00 per accordo bonario € 322.493,33

Codice opera 080062  

a)per  lavori  al  netto  del  35,690% (di  cui  €  30.217,42  per  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso)

€ 432.466,78

b)per IVA 10% € 43.246,68
Per fornitura di cui al presente atto Ditta Climaveneta iva 10% compresa € 158.670,40

SOMMANO € 634.383,86
c)per incentivo progettazione 1,90% € 16.720,00
d)per polizza progettista e relativi oneri € 645,48
e)per incarichi esterni a disposizione €

 
71,72

f)Per incarico Cubattoli DD 8767/08 € 8.000,00
g)per incarico Cubattoli DD 929/10 € 4.928,28
h)per lavori  (  di  cui  € 828,00 per oneri  per la  sicurezza )  Ditta SEIM di  cui  al 
presente atto

€ 27.600,00

i) per iva al 21%  su voce h) € 5.796,00
l) per imprevisti € 63.210,09
m)per allacciamenti ed utenze € 1.000,00
n)per parere ASL (DD 11/3572 finanziato con imprevisti) € 193,91

Totale € 762.549,34
TOTALE DELIBERA € 1.000.000,00

Minore spesa di cui € 29.040,00 per accordo bonario €   237.450,66

Codice opera 090186 

a)per lavori al netto del 35,690% € 189.714,50
b)per IVA 10% € 18.971,45

SOMMANO € 208.685,95
c)per incentivo progettazione 1,90% € 5.605.00
d)per polizza progettista e relativi oneri € 216,38
e)per incarichi esterni a disposizione €

 
5.843,37

f)Per incarico Cubattoli DD 3631/11 € 1.156,63
g)per imprevisti € 22.882,77
h)per allacciamenti ed utenze € 2.000,00
i) per lavori DD. 5786/129 € 9.567,23

Totale 255.957,33
Totale delibera € 341.000,00

Minore spesa di cui € 9.735,00 per accordo bonario € 85.042,67
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Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti  gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto il D. lgs. 163/2006 e sue successive modificazioni;

Visto l’art. 81 comma 3, del vigente Statuto;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di affidare,  direttamente,   alla ditta SEIM srl,  (  codice ben. 05712) i  lavori di impiantistica elettrica  
specializzata  per  modifica  ed  implementazione  cabina  MT/Bt  e  nuovo  quadro  sottocentrale  presso  le  
Cappelle del Commiato, per un importo complessivo di € 33.396,00 iva 21% compresa;

 2) di assumere a favore della Ditta SEIM srl,  CIG Z E 909E83B1, per l’importo di € 33.396,00     iva 
compresa, impegno  n. 08/9036  come da aspetti contabili di cui al presente atto;

3) di prendere  atto che il q.economico risulta essere quello in narrativa;

4) di  confermare   che il RUP dei lavori in questione è l’Ing. Michele Mazzoni.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE 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) 57813 0 08/009036 10 33396

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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