
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04774
 Del: 14/08/2013
 Esecutivo da: 16/08/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Riordino locali corridoi e scale presso l'immobile di Piazza Stazione n. 4, sede della sala 
multimediale Infopoint - affidamento alla ditta Romeo Puri , codice beneficiario 20883 - codice 
opera 111049 - art. 125, comma 11, d. lgs. 163/2006 [cottimo fiduciario]

  

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; 

1. Premesso che: 
                                   

a. il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e pertanto, ai sensi dell’art.  
163,  comma  3,  del  Decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.  267  –  Testo  unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli Enti Locali, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

b. con Delibera di Giunta comunale n. 741/514 del 31/12/2012, esecutiva, per il periodo di esercizio  
provvisorio, sono state assegnate ai Dirigenti le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 
2012, ridotte del 15% e con le limitazioni di seguito indicate: 
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b1. l’assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall’art. 163 
del D.Lgs. 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”; 

b2. ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie potrà  
disporre di ulteriori indicazioni in merito alla spesa impegnabile;  

2. con deliberazione n. 2011/G/00882/00610 è stato approvato il progetto definitivo n. 393/11 relativo 
agli “Interventi per l’allestimento della sala multimediale presso l’Infopoint di Piazza Stazione 
e per il nuovo accesso al Museo di Santa M. Novella” per un importo complessivo di € 200.000,00 
da finanziarsi al codice opera n. 111049,  determinando il seguente quadro economico della spesa:

a)  lavori a base d’asta (di  cui € 7.941,52 per oneri  di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta)

€ 126.914,30

b) per IVA 10% € 12.691,43

c) per incentivo 1,9 % € 2.411,37
d) per polizza progettista e relativi oneri € 93,09
e) polizza verifica progetto € 46,54
f) per acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature iva compresa € 50.000,00
g) imprevisti € 7.843,27

TOTALE € 200.000,00

3. Considerato che con determinazione n. 2012/2328 l’appalto in oggetto è stato affidato all’impresa  
ROMEO PURI IMPIANTI con il ribasso del 23,689% ovvero per l’importo netto di  € 98.730,84 (di cui  € 
7.941,52 per oneri di sicurezza) e che il quadro economico della spesa risultava il seguente:

CIG 3788768E3F
CUP  H14B11000210002

a) lavori al netto del  ribasso del 23,689% (di cui € 7.941,52 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 98.730,84

b) per IVA 10% € 9.873,08

SOMMANO
€

108.603,92

c) per incentivo 1,9 % € 2.411,37
d) per polizza progettista e relativi oneri € 93,09
e) polizza verifica progetto € 46,54
f) per acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature iva compresa € 50.000,00
g) imprevisti € 13.960,57

TOTALE € 175.115,49
Totale finanziato € 200.000,00

Minore spesa 24.884,51

- con determinazione dirigenziale n. 2013/02913 è stato approvata la seconda perizia suppletiva di  
variante e si è determinato il seguente quadro economico della spesa: 

Pagina 2 di 8 Provv. Dir.2013/DD/04774



Pagina 3 di 8 Provv. Dir.2013/DD/04774

a)  lavori  principali  al  netto  del   ribasso del  23,689%  (di  cui  € 
7.941,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 98.730,84

b) per IVA 10% su a) € 9.873,08

Sommano €  108.603,92

c) per lavori 1^ suppletiva al netto del ribasso del 23,689% (senza 
ulteriori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 5.096,74

d) per IVA 10%  su c) € 509.67

Sommano € 5.606,41
e) per lavori 2 ^ suppletiva al netto del ribasso del 23,689% (di cui 
€ 200,00 per ulteriori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 5.296,43

f) per IVA 10% su e) € 529,64
Sommano € 5.826,07

Sommano lavori principali e suppletivi compresa Iva  € 120.036,40
g) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori principali € 2.411,37
h) per incentivo progettazione 1,9% su  lavori 1^ suppletiva € 126,90
i) per incentivo progettazione calcolato al 1,9% su importo lordo 
lavori 2^ suppletiva pari ad € 6.878,50

€ 130,69

l) per polizza progettista € 200,00
m) per polizza verifica progetto € 200,00
n)  per  acquisizione  beni  mobili,  macchine  ed  attrezzature  iva 
compresa

€ 50.000,00

o) per imprevisti € 2.010,13
SOMMANO € 175.115,49

TOTALE di cui alla Deliberazione n.  2011/G/00610/00882 € 200.000,00
MINORE SPESA  € 24.884,51



5. con determina n. 2013/4536 è stato variato il quadro economico di spesa nella maniera seguente:

6. Vista  la  relazione  tecnica  del  RUP  arch.  Giorgio  Caselli  da  cui  risulta  che,  a  seguito  di 
sopralluogo, è stato rilevato che le scale e i corridoi nel percorso che va dal piano terra fino alla  
porta di ingresso della sala in oggetto, necessitano di un intervento di riordino, pulizia e ripresa  
di tinteggiatura. Oltre a ciò il maniglione antipanico alla porta in fondo al corridoio al piano 
primo necessita di essere sostituito.

7. E’  stata  quindi  richiesta  un’offerta  all’impresa  Romeo  Puri,  impresa  già  aggiudicataria 
dell’appalto in  oggetto,  la  quale  ha proposto l’espletamento  del  servizio in  questione con il  
ribasso del 23,689% sull’importo stimato, offerta che è risultata congrua per l’Amministrazione, 
in quanto essere la stessa dell’appalto affidato all’impresa.
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a)  lavori  principali  al  netto  del   ribasso del  23,689%  (di  cui  € 
7.941,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 98.730,84

b) per IVA 10% su a) € 9.873,08

Sommano €  108.603,92

c) per lavori 1^ suppletiva al netto del ribasso del 23,689% (senza 
ulteriori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 5.096,74

d) per IVA 10%  su c) € 509.67

Sommano € 5.606,41
e) per lavori 2 ^ suppletiva al netto del ribasso del 23,689% (di cui 
€ 200,00 per ulteriori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 5.296,43

f) per IVA 10% su e) € 529,64
Sommano € 5.826,07

Sommano lavori principali e suppletivi compresa Iva  € 120.036,40
g) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori principali € 2.411,37
h) per incentivo progettazione 1,9% su  lavori 1^ suppletiva € 126,90
i) per incentivo progettazione calcolato al 1,9% su importo lordo 
lavori 2^ suppletiva pari ad € 6.878,50

€ 130,69

l) per polizza progettista € 200,00
m) per polizza verifica progetto € 200,00
n)   fornitura  mobili  e  attrezzature  al  netto  del  ribasso     DD. 
11574/12
   Iva 21%
Somma a disposizione

€

€

39.317,73

8.256,72
2.425,55

o) Incarico  ottenimento CPI di cui alla DD 2013/4536 € 5.033,60
SOMMANO € 178.138,96

Totale € 200.000,00
MINORE SPESA  € 21.861,04



8. Considerato,  quindi,  con  il  presente  provvedimento  di  prendere  atto  della  disposizione  del 
Responsabile  Unico del  Procedimento,  Arch.  Giorgio Caselli,  affidando a cottimo  fiduciario 
l’esecuzione del servizio di cui trattasi all’Impresa ROMEO PURI IMPIANTI, ai sensi dell’art.  
125, comma 11, ultima parte, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti  
pubblici, per un importo, al netto del ribasso del 23,689%, di € 6.979,47 oltre Iva al 21%, per un 
totale di € 8.445,16, provvedendo nel contempo all’assunzione degli impegni contabili a favore 
della predetta ditta;

9. Considerato che non risultano attivate convenzioni CONSIP per il servizio in questione, nonché 
reperibilità di risorse nel mercato elettronico;

10. Considerato  che  la  copia  informatica  dei  documenti  sopra  citati,  allegata  al  presente 
provvedimento  quale  allegato  parte  integrante,  è  conforme  all’originale  cartaceo  conservato 
presso la Direzione Servizi tecnici;

Considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

a)  l’art. 183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

b) l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

c) il vigente regolamento sui contratti;

d) il D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;

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

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di affidare a cottimo fiduciario, come disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, all’Impresa 
ROMEO PURI  IMPIANTI  (Codice  Beneficiario  n. 20883) l’esecuzione  del  servizio  di  “Riordino 
locali  corridoi  e  scale  presso  l’immobile  di  Piazza  Stazione  n.  4  sede della   sala multimediale 
l’infopoint di Piazza Stazione” CIG ZF90A3C83A; 

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente:

CIG 3788768E3F
CUP  H14B11000210002

Pagina 5 di 8 Provv. Dir.2013/DD/04774



3) di impegnare la spesa di € 8.445,16 assumendo i relativi sub-impegni come sotto riportato e come da 
aspetti contabili del presente atto:

 € 8.445,16  (lavori  + Iva) a favore dell’Impresa (CODICE BENEFICIARIO 20883) suddetta 
sull’impegno n. 11/8882/6; 
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a)  lavori  principali  al  netto  del   ribasso del  23,689%  (di  cui  € 
7.941,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 98.730,84

b) per IVA 10% su a) € 9.873,08

Sommano €  108.603,92

c) per lavori 1^ suppletiva al netto del ribasso del 23,689% (senza 
ulteriori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 5.096,74

d) per IVA 10%  su c) € 509.67

Sommano € 5.606,41
e) per lavori 2 ^ suppletiva al netto del ribasso del 23,689% (di cui 
€ 200,00 per ulteriori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 5.296,43

f) per IVA 10% su e) € 529,64
Sommano € 5.826,07

Sommano lavori principali e suppletivi compresa Iva  € 120.036,40
g) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori principali € 2.411,37
h) per incentivo progettazione 1,9% su  lavori 1^ suppletiva € 126,90
i) per incentivo progettazione calcolato al 1,9% su importo lordo 
lavori 2^ suppletiva pari ad € 6.878,50

€ 130,69

l) per polizza progettista € 200,00
m) per polizza verifica progetto € 200,00
n)   fornitura  mobili  e  attrezzature  al  netto  del  ribasso     DD. 
11574/12
   Iva 21%
Somma a disposizione

€

€

39.317,73

8.256,72
2.425,55

o) Incarico  ottenimento CPI di cui alla DD 2013/4536 € 5.033,60
p) importo del servizio a base d’asta € 9.084,00

Oneri per la sicurezza € 200,00

Importo servizio soggetto a ribasso € 8.884,00

Ribasso offerto (23,689%) ditta ROMEO PURI 

CIG ZF90A3C83A

€ 2.104,53

Totale servizio al netto del ribasso di cui € 200,00 per oneri della 
sicurezza

€ 6.979,47

IVA 21% € 1.465,69

Totale € 8.445,16

SOMMANO € 186.584,12
TOTALE di cui alla Deliberazione n.  2011/G/00610/00882 € 200.000,00

MINORE SPESA  € 13.415,88



4) di  prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’Arch. Giorgio 
Caselli.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATI

Firenze, lì 14/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 60426 0 11/008882 11 8445,16

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 16/08/2013 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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