
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04477
 Del: 21/06/2013
 Esecutivo da: 21/06/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
COLLAUDO GENERALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI 
RICOSTRUZIONE PER ADEGUAMENTO, AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE 
AUDITORIUM DELLA SCUOLA MATERNA,  ELEMENTARE E ASILO NIDO S.MARIA A 
COVERCIANO - 1° LOTTO - cod. opera 080341 - 080345
APPROVAZIONE COLLAUDO

DITTA: EDILCOLOR SRL IN LIQUIDAZIONE 
TECNICO: BOGANINI 
COLLAUDATORE: BARLACCHI

IL FUNZIONARIO

Dott. Lo Giudice,  nella sua funzione di Responsabile della P.O. Amministrativa della Direzione Servizi  
Tecnici

PREMESSO:

- che  con  la  DD  5407/12  il  sottoscritto  è  stato  delegato  dal  Direttore  alla  firma  di  alcuni  atti  
determinativi fra cui i C.R.E.;

- che  con  Delibera  n.  82/08  è  stato  approvato  in  linea  tecnica  il  progetto  definitivo  dei  lavori  di 
demolizione e ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione Auditorium della Scuola 
elementare,  materna  ed  asilo  nido  S.  Maria  a  Coverciano,  per  l’importo   complessivo  di  € 
11.713.000,00;

- che con Delibera n. 293/08 è  stato approvato il  progetto esecutivo del  1° LOTTO,  relativo alla 
demolizione e ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione Auditorium della Scuola 
elementare,  materna  ed  asilo  nido  S.  Maria  a  Coverciano,  per  l’importo   complessivo  di  € 
5.303.984,00 – cod. opera 080341 e 080345, CUP H16E08000480004, CIG 0191788C73;

- che  con  DD  2679/06  è  stato  affidato  all’Arch.  Tommaso  Bertini   l’incarico  di  progettazione 
preliminare  in  relazione  alle  opere  di  ristrutturazione  della  Scuola  S.Maria  a  Coverciano,  per 
l’importo di € 19.584,00;
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- che  con  DD  5316/07  è  stato  affidato  alla  ditta  Soil  Test  srl  l’incarico  di  effettuare  i  sondaggi  
propedeutici alla progettazione dei lavori in oggetto, per l’importo di € 20.360,50;

- che  con  DD  7125/07  è  stato  affidato  all’Arch.  Tommaso  Bertini   l’incarico  di  collaborare  alla 
progettazione definitiva dell’opera con inserimento di nuove funzioni richieste mediante l’apporto di 
modifiche ed adeguamenti al progetto preliminare relativo alla Scuola S.Maria a Coverciano, per 
l’importo di € 14.688,00;

- che  con  DD  3407/08  sono  stati  conferiti  gli  incarichi  all’Ing.  Stefano  Grisostomi   l’incarico  di 
progettazione esecutiva delle strutture e direzione operativa, per l’importo di € 25.000,00 e al P.I.  
Roberto Brusco l’incarico di progettazione esecutiva degli impianti meccanici, direzione operativa e 
redazione contenimento energetico, per l’importo di € 17.903,32;

- che con DD 6625/08 è stato affidato all’Ing.  Francesco Ghelli   l’incarico di  effettuare rilevazioni 
specialistiche quali la valutazione dell’impatto acustico del cantiere, valutazione dei requisiti acustici 
passivi e valutazione dei parametri acustici minimi, per l’importo di € 13.589,65;

- che con DD  7096/08     è stato affidato all’Ing. Laura Mezza  l’incarico di  coordinamento per la  
sicurezza in fase di esecuzione,  per l’importo di € 15.451,78 (iva compresa);

- che con DD 165/09  i lavori in questione sono stati aggiudicati alla Ditta EDILCOLOR SRL in ATI 
con SALVINI IMPIANTI SRL e RIDOLFI e C. SRL  con un ribasso d’asta  del 18,39% per un  
importo  complessivo di  € 4.169.222,71 e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

- che con DD 1295/09 è stato affidato  alla ditta Maurri srl l’intervento di abbattimento delle alberature  
per  il  costruzione  del  nuovo  comprensorio  scolastico  S.  Maria  a  Coverciano,  per  l’importo 
complessivo di € 11.718,00;

- che con DD 4467/09 è stato affidato alla ditta  ATI EDILCOLOR SRL le opere di presidio mediante  
installazione di micropali a salvaguardia delle alberture, per l’importo di € 34.653,33 oltre l’ importo  
per incentivo progettazione di € 759,20;

- che con DD 4819/09 è stato annullato l’impegno affidato al P.I.  Roberto Brusco e affidato invece 
l’incarico al corretto nominativo di Ing. Alberto Brusco per la direzione del certificato inerente il 
contenimento  energetico, per l’importo  di € 6.363,32;

- che con DD 5937/09 è stato affidato alla Soc. Energrid l’aumento di potenza della fornitura elettrica  
da 53 a 180 Kw in bassa tensione, per l’importo di € 10.701,65 Iva compresa;

- che con DD 3468/10 è stato conferito all’Ing. Paolo Cioni l’incarico di collaudo tecnico delle opere  
strutturali del complesso scolastico S. maria a Coverciano, per l’importo di € 13.000,00;

- che  con  DD  8029/09  è  stato  autorizzato  l’atto  di  cessione  di  credito  con  il  quale  l’impresa  
EDILCOLOR SRL in ATI cede i propri diritti di riscossione al Centro BCC Factoring spa;

- che  con DD 3810/10 è stato approvato il progetto suppletivo di variante e variata distribuzione di 
spesa per un importo di € 229.532,35 (iva compresa ed incentivo); 

- che con DD 10008/10 è stata affidata alla ditta Rontini e Boni srl  la fornitura e posa in opera di 
protezione in acciaio di supporto agli infissi a scorrere, per l’importo di € 19.330,30;

- che con  DD 10078/10  sono stati  affidati  alla Soc.  Toscana Energia Clienti  la  rimozione di  n.  2 
contatori del gas già cessati, per l’importo di € 936,00 e alla Soc. Publiacqua  la realizzazione di n. 2 
allacciamenti  idrico  a  servizio   del  plesso  scolastico  di  Via  Salvi  Cristiani,  per  l’importo  di  €  
5.723,42 Iva compresa;

- che con DD 2131/11 è stato affidato alla ditta Rontini e Boni srl l’esecuzione  di opere specialistiche  
di interventi da fabbro con fornitura e posa in opera di ringhiere, zanzariere, inferriate ed interventi 
di completamento nei locali WC, per l’importo di € 10.157,40;

- che con DD 2318/11 è stato affidato alla ditta Tecnosolar Film srl l’esecuzione  di fornitura e posa in 
opera  di  pellicole  a  controllo  solare  per  alcune  delle  vetrate  nella  nuova  Scuola  S.Maria  a 
Coverciano, per l’importo di € 1.955,10;

- che con DD 2351/11 è stato affidato alla ditta Duerre snc l’esecuzione  di opere specialistiche ed 
intervente da fabbro con fornitura in opera di ringhiere, cancelli, revisione di cancelli e ringhiere 
esistenti e finiture, per l’importo di € 25.520,00;

- che  con  DD  4659/11  è  stato  approvato  un  ulteriore  progetto  suppletivo  di  variante  e  variata 
distribuzione di spesa per un importo di € 476.318,79 (iva ed incentivo compresi);

- che  con  DD  9501/11  sono  stati   affidati  all’Ing.  Laura  Mezza  l’integrazione  dell’onorario  per 
l’incarico di coordinamento della sicurezza in esecuzione, per l’importo di € 14.874,84;
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- che con DD 803/13 sono stati  affidati all’Ing. Stefano Grisostomi l’integrazione dell’onorario per la 
redazione progettuale delle varianti tecniche di miglioramento funzionale approvate rispettivamente 
con le DD 3810/10 e DD 4659/11, per l’importo complessivo di € 31.400,25;

VISTO:

       
- le note trasmesse dalla Direzione Avvocatura in data 30/11/2011 dalle quali risultavano atti di 

pignoramento verso terzi pertinenti le somme di denaro dovute dal Comune di Firenze  alla Impresa 
EDILCOLOR SRL in ATI in liquidazione:
1. Pignoramento presso terzi su istanza Consorzio Telma srl per un importo pignorato di € 

110.762,91;
2. Pignoramento presso terzi su istanza Rontini e Boni srl per un importo pignorato di € 

103.800,00;

- la nota del Commissario Giudiziale a seguito di istanza presentata in data 10/112/11, dalla quale 
risulta che  il Tribunale di Firenze, con decreto in data 14/12/11 ha ammesso alla procedura di 
Concordato preventivo la Soc. EDILCOLOR SRL  in liquidazione;

- la nomina del  Curatore il Dott. Alessandro Torcini  quale curatore del fallimento dell’ATI Edilcolor 
srl in liquidazione – Ridolfi –Salvini Impianti, con conto corrente del fallimento B.C.C: 
CAMBIANO EMPOLI N. 30 70985/1 intestato a Fallimento Edilcolor srl – IBAN: IT 
4810842537831000030709851;

CONSIDERATO:

- che in fase di collaudo generale tecnico – amministrativo il Collaudatore ha evidenziato che risulta non 
realizzato, a causa del fallimento dell’Impresa Edilcolor srl, mandataria dell’Ati, uno degli ascensori già 
previsto in progetto e compreso nelle opere del 1° LOTTO, trattandosi in particolare dell’ascensore che 
collega gli spazi destinati alla scuola elementare e palestra con la zona auditorium;
- che  la programmata prossima apertura all’attività scolastica dell’auditorium e l’esigenza di rendere 
disponibile all’uso della scuola tale auditorium, perfettamente ultimato, rende necessario ed essenziale 
realizzare, in tempi celeri, l’impianto ascensore di cui trattasi;

Preso atto che ai fini di rispondere alle esigenze di cui sopra, appare opportuno e vantaggioso,  affidare la 
realizzazione dell’impianto alla Ditta Rossi Ascensori snc, con sede in Via G. Orsini 13 B/R in Firenze.
Tale ditta infatti:
- si era già attivata, in fase di realizzazione del 1° LOTTO lavori, quale fornitore in opera dell’Impresa 

Edilcolor srl, poi fallita, fornendo un altro impianto ascensore e prendendo visione delle 
caratteristiche dell’impianto di cui trattasi (caratteristiche REI 120);

- si è resa disponibile per effettuare direttamente per l’Amministrazione  Comunale l’impianto alle 
stesse condizioni di gara, esperita con procedura aperta in data 23/12/08;

Vista l’offerta ritenuta congrua dal Direttore dei Lavori e RUP, assoggettata allo stesso ribasso del 
18,39%, ovvero per € 29.640,74 oltre IVA 10%;

Preso atto che è utile affidare alla suddetta ditta, contestualmente all’approvazione del Certificato di 
Collaudo del 1° LOTTO lavori, la realizzazione dell’ascensore di cui trattasi per la cifra complessiva di € 
32.604,82 compreso IVA 10% come di seguito specificato:

Impianto ascensore  lordi € 36.000,00
Oneri della sicurezza € 1.440,00
Importo soggetto a ribasso € 34.560,00
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Ribasso d’asta 18,39% € -28.204,42
Impianto ascensore                                netti € 29.644,42

Ritenuto quindi dover procedere alla realizzazione dell’impianto ascensore, per l’importo offerto dalla 
ditta di € 29.644,42 arrotondato ad € 29.640,74, per un importo complessivo di € 32.604,82 (IVA 
compresa) a favore della Ditta Rossi Ascensori snc e a tal fine annullare con il presente atto, l’impegno 
08/5680/12 (cod. opera 080345) assunto in favore di ATI EDILCOLOR SRL con DD 3810/10 per la 
quota parte di  € 32.604,82  e  impegnare la stessa  in  favore della  Ditta Rossi Ascensori snc;

- Preso atto della  nota allegata del  Curatore   con la quale comunica di  obiettare alcune riserve al 
Collaudo di cui all’oggetto;

- nota allegata del Collaudatore di controdeduzioni alle riserve di cui sopra  e successivamente 
accettate dal Curatore arrivando ad un accordo con il Collaudatore;

VISTO:

- il Certificato di Collaudo  con allegato stato finale  dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a  
consuntivo ammonta a  € 4.363.901,15, che  gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 
3.970.800,00 e conseguentemente,  il  suo credito ammonta  a € 393.101,15 rispettivamente  per  € 
272.766,81oltre Iva al 10% e per € 120.334,34 oltre IVA al 4%;

- la  fattura  n.  1  emessa  in  data  9/05/13  dal  Curatore  del  fallimento  della  Ditta  Edilcolor  srl  in  
liquidazione a fronte del credito sopra citato sulla rata di saldo; 

- per mero errore è stato liquidato il 1°  SAL con DL 7417/09 comprensivo di Iva al 10% per un totale di 
€ 343.200,00 nel cod. opera 080341 dove sono stati liquidati  lavori A.B.A. (al 4%) anziché nel cod. 
opera 080345 di pertinenza dei lavori generici, pertanto  si evidenzia nel quadro economico del cod. 
opera 080341 l’importo del 1° SAL  con aliquota IVA al 10% oltre al corretto liquidato dei lavori ABA 
con aliquota lVA al 4% così verificatosi;

Atteso che dagli atti presentati dal collaudatore risulta:
 

- che i lavori, per quanto eseguito, sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni  contrattuali e 
rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di  
penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l’importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal  
contratto di appalto e da eventuali suppletive;

- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti  
agli enti Assicurativi e Previdenziali;

- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al  
pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

- DATO ATTO CHE DAI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL’ ART. 48 BIS DEL 
D.P.R.  602/43  IN  MATERIA  DI  PAGAMENTI  DELLA  P.A.  NON  SONO  EMERSI 
INADEMPIMENTI A CARICO DEL BENEFICIARIO E SI PU0’ QUINDI PROCEDERE AL 
PAGAMENTO DELLE SPETTANZE
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           Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
  
  Visto l’art. 163 e 183 del D.Lgs 267/00;

  Visto l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

  Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

DETERMINA

1. di annullare,  per le ragioni espresse in narrativa,  l’impegno 08/5680/12 (cod. opera 080345) 
assunto in favore di ATI EDILCOLOR SRL con DD 3810/10 per la quota parte di  € 32.604,82;

2. di  impegnare   la  somma  di  €  32.604,82  a  favore  della  Ditta  Rossi  Ascensori  snc  (cod. 
beneficiario n. 31886)  e di affidare alla stessa ditta l’istallazione dell’ l’impianto ascensore;

3. di approvare il Certificato di Collaudo, che costituisce parte integrante del presente atto;
4. di  stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente:

I LOTTO

A) per lavori a consuntivo € 4.363.901,15 
B) per IVA al  10% su € 3.872.030,13 € 387.203,02
C) per lVA al 4% su € 491.871,02 € 19.674,85
                           SOMMANO € 4.770.779,02
D) Incentivo progettazione 2%Lavori Generici  € 75.773,42
E) Incentivo progettazione 2%opere micropali € 759,20
F) Incentivo progettazione 2% opere suppl. € 4.963,79
G) Incentivo progettazione 2%  Lavori ABA   € 17.000,00
H) Incentivo progettazione € 7.630,65
I) Incentivo progettazione codice aba € 2.930,00
J) Polizza progettista ed oneri ABA liquidata con DL 09/6785 € 675,31
K Polizza progettista ed oneri liquidata con DL 09/6785 € 3.010,58
L)  Lavori per abbattimento alberature (DD 1295/09) e liquidato con DL 
09/2980 ditta Maurri

€ 11.718,00

M)Lav. salvaguardia con micropali al netto di 19,39%(di cui €1.100,00 per 
sicurezza)

€ 30.812,85

N)Iva al 10% su lavori micropali € 3.081,28
O)Tot. Per micropali DD 4467/09 e liquidato con DL 09/5001 € 33.894,13
SPESE TECNICHE
P) Spese tecniche Arch. Bertini DD 2679/06 liquidato con DL 06/5349 – 
06/12257 – 07/5524

€ 19.584,00

Q) Indagini geognostiche ditta Soil Test DD 5316/07 liquidato con DL 
07/9989 – DD 08/5923

€ 18.355,21

R) Spese tecniche Arch, Bertini DD 7125/07 liquidato con DD 08/5923 € 14.688,00
S) Progettazione strutture Ing. Grisostomi DD 3407/08 in attesa di 
liquidazione con DL 12/5829

€ 13.000,00

T) Progettazione impianti P.I. Brusco DD 3407/08 liquidato con DL 08/8278 – 
11/3486 – 11/3509

€ 11.711,32

U) Valutazioni acustiche Ing. F. Ghelli DD 6625/08 liquidato con DL 09/1902 € 13.589,65
V) Coordinamento sicurezza Ing. Mezza DD 7096/08 liquidato con DL 
09/7635-8829-9966 – 10/738-3352-5137-7033-8799-10356

€ 15.451,78

W)  Aumento potenza  elettrica Energrid DD 5937/09 liquidato con DL € 10.701,65
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09/6880 – 11/4118
X) Incarico ing. Cioni DD 3468/10 in attesa di liquidazione  € 13.000,00
Y) Protezione telai Rontini e Boni DD 10008/10 liquidato con DL 11/294 € 19.330,30
Z) Rimozione contatori gas Toscana Energia  DD.10078/10 liquidato con DL 
11/1092-2905

€ 936,00

Aa) Allacciamento idrico Publiacqua DD 10078/10 liquidato con DL 11/2469 € 5.723,42
Bb) Opere di fabbro Rontini e Boni DD 2131/11 liquidato con DL11/6487 € 10.157,40
Cc) Posa in opera pellicole solari DD 2318/11 e liquidato con DL 11/3918 € 1.955,10
Dd) Opere di fabbro ditta Duerre  DD 2351/11 e liquidato con DL 11/3974 € 25.520,00
Ee) Integrazione compensi Coord.sicurezza Ing.Mezza DD 9501/11 e 
liquidato con DL 11/8632

€ 14.874,84

Ff)  Integrazione compensi Grisostomi DD 803/13 ancora da liquidare € 31.400,25
                                                  SOMMANO € 5.169.113,02
Impianto Ascensore Ditta Rossi Ascensori snc compresa IVA 10% € 32.604,82
                                                  SOMMANO € 5.201.717,84
TOTALE GENERALE  € 5.283.928,09
ECONOMIA € 82.210,25

          Suddiviso per i 2 codici opera rispettivamente:
Codice Opera  080341 (LAVORI A.B.A.) – 1° LOTTO

a) LAVORI ABA a consuntivo € 491.871,02
b) Iva 4 % € 19.674,85
c) per lavori a consuntivo opere generiche 1° SAL DL 09/7417 € 312.000,00
d) Iva 10% € 31.200,00
                                    Sommano € 854.745,87

e) Incentivo progettazione Lavori ABA 2%  € 17.000,00
f) Incentivo progettazione € 2.930,00
g) Polizza progettista ed oneri ABA liquidata con DL 09/6785 € 675,31
h) Protezione telai Rontini e Boni DD 10008/10 liquidato con DL 
11/294

€ 19.330,30

                                       SOMMANO € 894.681,48
TOTALE – 1° LOTTO   A.B.A. € 896.397,78
ECONOMIA € 1.716,30

Codice Opera  080345  (OPERE GENERICHE) – 1° LOTTO

a) per lavori a consuntivo € 3.560.030,13
b) per IVA al  10% € 356.003,02
                           SOMMANO € 3.916.033,15
c) Incentivo progettazione 2%Lavori Generici  € 75.773,42
d) Incentivo progettazione 2%opere micropali € 759,20
e) Incentivo progettazione 2% opere suppl. € 4.963,79
f) Incentivo progettazione € 7.630,65
g Polizza progettista ed oneri liquidata con DL 09/6785 € 3.010,58
h)  Lavori per abbattimento alberature (DD 1295/09) e liquidato con DL 
09/2980 ditta Maurri

€ 11.718,00

i)Lav. salvaguardia con micropali al netto di 19,39%(di cui €1.100,00 € 30.812,85
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per  sicurezza)
j)Iva al 10% su lavori micropali € 3.081,28
k)Tot. Per micropali DD 4467/09 e liquidato con DL 09/5001 € 33.894,13
SPESE TECNICHE
l) Spese tecniche Arch. Bertini DD 2679/06 liquidato con DL 06/5349 – 
06/12257 – 07/5524

€ 19.584,00

m) Indagini geognostiche ditta Soil Test DD 5316/07 liquidato con DL 
07/9989 – DD 08/5923

€ 18.355,21

n) Spese tecniche Arch, Bertini DD 7125/07 liquidato con DD 08/5923 € 14.688,00
o) Progettazione strutture Ing. Grisostomi DD 3407/08 in attesa di 
liquidazione con DL 12/5829

€ 13.000,00

p) Progettazione impianti P.I. Brusco DD 3407/08 liquidato con DL 
08/8278 – 11/3486 – 11/3509

€ 11.711,32

q) Valutazioni acustiche Ing. F. Ghelli DD 6625/08 liquidato con DL 
09/1902

€ 13.589,65

r) Coordinamento sicurezza Ing. Mezza DD 7096/08 liquidato con DL 
09/7635-8829-9966 – 10/738-3352-5137-7033-8799-10356

€ 15.451,78

s)  Aumento potenza  elettrica Energrid DD 5937/09 liquidato con DL 
09/6880 – 11/4118

€ 10.701,65

t) Incarico ing. Cioni DD 3468/10 in attesa di liquidazione  € 13.000,00
u) Rimozione contatori gas Toscana Energia  DD.10078/10 liquidato 
con DL 11/1092-2905

€ 936,00

v) Allacciamento idrico Publiacqua DD 10078/10 liquidato con DL 
11/2469

€ 5.723,42

w) Opere di fabbro Rontini e Boni DD 2131/11 liquidato con 
DL11/6487

€ 10.157,40

x) Posa in opera pellicole solari DD 2318/11 e liquidato con DL 11/3918 € 1.955,10
y) Opere di fabbro ditta Duerre  DD 2351/11 e liquidato con DL 
11/3974

€ 25.520,00

z Integrazione compensi Coord.sicurezza Ing.Mezza DD 9501/11 e 
liquidato con DL 11/8632

€ 14.874,84

aa)  Integrazione compensi Grisostomi DD 803/13 ancora da liquidare € 31.400,25
                                                  SOMMANO € 4.274.431,54
Impianto Ascensore Ditta Rossi Ascensori snc compresa IVA 10% € 32.604,82
                                                  SOMMANO € 4.307.036,36
TOTALE GENERALE  € 4.387.530,31
ECONOMIA € 80.493,95

5. di liquidare all’Impresa EDILCOLOR SRL IN LIQUIDAZIONE, nella figura del Curatore Dott. 
Alessandro Torcini, la somma di €  425.191,22 compresa IVA al 10% e 4% a saldo dei lavori, di  
cui alla fattura sopra citata c.s.:
    €   300.043,50 sull’impegno 08/5680/19 
    €   125.147,72 sull’impegno 07/6693/53;

6. di stabilire che  l’economia sopra citata dovrà gravare:

 per €          0,12 sull’impegno 07/6693/33 residuo polizza                COD.OPERA 080341
 per €   1.716,18 sull’impegno 07/6693/53 a favore ditta                   COD.OPERA 080341
 per € 49.411,39 sull’impegno 08/5680/19 a favore ditta                   COD.OPERA 080345
 per € 15.598,65 sull’impegno 08/5680/12 a favore ditta                   COD.OPERA 080345
 per €   7.638,93 sull’impegno 08/5680/2 residuo allacciamenti        COD.OPERA 080345
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 per €   5.839,68 sull’impegno 08/5680/7 residuo spese tecniche     COD.OPERA 080345
 per €   2.005,29 sull’impegno 08/356 residuo ditta SOIL TEST        COD.OPERA 080345

7. di mandare in economia l’accantonamento del 3% sull’accordo bonario per l’importo residuo  di 
€ 20.055,92 c.s.:
per €   5.602,22 sull’imp. 07/6693/36 sul cod.opera 080341 

            per € 14.453,70 sull’imp.08/5680/5    sul cod.opera 080345

AUTORIZZA

L’emissione del mandato di pagamento dell’importo sopra richiamato, nei seguenti termini.
Beneficiario:  ditta  EDILCOLOR  SRL  IN  LIQUIDAZIONE  ,  nella  figura  del  Curatore  Fallimentare  
Alessandro Torcini con cod.beneficiario 48072 
Indirizzo ditta: Via Certaldese, 31– 50026 San Casciano Val di Pesa (FIRENZE)
codice beneficiario: 37190
modalità di pagamento: C/C del fallimento EDILCOLOR SRL su cui effettuare il pagamento 
B.C.C. CAMBIANO EMPOLI N. 30 70985/1
IBAN: IT48I0842537831000030709851

ALLEGATI INTEGRANTI

- FATTURA,CRE, AFFID.ASCENSORE
- 2° CRE, CONTRODEDUZIONI, OFFERTA ASCENS., CURATORE,NOTA CURATORE

Firenze, lì 21/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 52213 0 08/005680 12 32604,82

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 21/06/2013 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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