
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05240
 Del: 28/06/2013
 Esecutivo da: 28/06/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
APPROVAZIONE CRE DITTA ASA srl  INTERVENTI RISANAMENTO VIA DELLE PORTE 
NUOVE -  COD OP 100036- IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE PER MODIFICA 
DELL'ALIQUOTA IVA art.1 Dec. Legge138/2011 [variazione

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’

-    con Del.2010/G/228 è stato approvato il progetto esecutivo n. 32/10, relativo a “Lavori di risanamento 
di  Via  delle  Porte  Nuove” di complessivi  €.200.000,00.  COD.OP:  100036,  CUP  - 
H17H10001180004,- CIG. 0611146D9E- con successiva Det 2011/DD/2090 i lavori venivano affidati 
alla Ditta ASA srl. (cod Ben 42134) con il  ribasso del  19,517 %, e con Det 2011/DD/2964 è  stato 
affidato l’incarico di Coordinatore della Sicurezza all’Arch. S. Benelli, con Det 2011/DD/6812 affidate 
alla ditta appaltatrice le opere suppletive, con Det 2011/DD/6895, incrementato l’incarico di CSE, e 
con Det 2012/DD/9979 affidato l’incarico di prove tecniche a Sigma secondo  il seguente q.e: 

a) per lavori al netto di 19,517% (di cui €.3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
r.a.)

€ 123.724,50

b) per I.V.A. 20 % €   24.744,90
SOMMANO € 148.469,40
a1) lavori suppletivi al netto del 19,517% € 24.949,73  
b2) Iva al 20% su suppletiva € 4.989,95
TOTALE LAVORI €. 178.409,08
c) per incentivo progettazione 2 % + integraz suppletiva €      3.680,00
d) per polizza assicurativa del progettista €         112,23
e) per incarichi a disposizione € 415,65
e1)Incarico Arch. Benelli + integraz. suppletiva € 3.584,35
f) per prove tecniche Sigma € 8.000,00
TOTALE € 194.201,31
                                 TOTALE Del. 2010/G/228 € 200.000,00
Minore spesa € 290,69

a.b. 5.508,00
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      Preso atto che, per effetto della variazione dell’aliquota Iva dal 20 al 21% di cui alla L. 148 del 
14/9/2011 di conversione in D.L. 138/11,  occorre incrementare la somma a favore dell’impresa ASA di €.  
357,63 al fine di poter liquidare la fattura a saldo, attingendola dall’imp. 10/5114 (somme a disposizione per 
incarichi) e imputandola sull’imp. 10/5113/1,  secondo il seguente q.e; 
a) per lavori al netto di 19,517% (di cui €.3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
r.a.)

€ 123.724,50

b) per I.V.A. 20 % €   24.744,90
SOMMANO € 148.469,40
a1) lavori suppletivi al netto del 19,517% € 24.949,73  
b2) Iva al 20%  € 4.989,95
Incremento Iva per Ditta ASA srl da imputare su imp. 10/5113/1- presente  atto € 357,63

TOTALE LAVORI €. 178.766,71
c) per incentivo progettazione 2 % + integraz suppletiva €      3.680,00
d) per polizza assicurativa del progettista €         112,23
e) per incarichi residue a disposizione € 58,02
e1)Incarico Arch. Benelli + integraz. suppletiva € 3.584,35
f) per prove tecniche Sigma € 8.000,00
TOTALE € 194.201,31
                                 TOTALE Del. 2010/G/228 € 200.000,00
Minore spesa € 290,69

a.b. 5.508,00

VISTO

- Il Certificato di Regolare Esecuzione, del 21/5/2013, con allegato stato finale, rimesso dal Direttore dei 
Lavori Geom C. Corri dal quale risulta che l’importo netto dei lavori è di  €. 148.603,52 e che avendo la  
Ditta ricevuto 2 acconti per un totale di €. 147.860,50. ( + Iva al 20% e al 21%) conseguentemente, il suo 
credito residuo ammonta a €. 743,02 oltre Iva al 21% per un totale di €.899,04;

       Verificato che sussistono i presupposti per l’approvazione degli atti presentati  dal Direttore dei lavori da  
cui fra l’altro risulta:

- che i lavori stessi furono eseguiti  a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni 
contrattuali  e dal capitolato speciale nonché delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei 
lavori;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo 
stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei 
libretti delle misure, del registro di contabilità; 

- che i  prezzi applicati sono quelli dell’elenco prezzi allegato al contratto e non è stato 
necessario procedere alla sottoscrizione di nuovi prezzi ;

- che l’importo dei lavori è inferiore alla somma autorizzata;
- che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 

disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile previsti dal Capitolato Speciale di Appalto;
- che l’Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai ;
- che l’Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che l’Impresa si è avvalsa del seguente subappalto: 2011/DD/5274 Ditta Berti Sisto Srl - ;
- 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 mediante fideiussione Polizza HDI Assicurazioni n. 691007783 del 23/12/11;

- che per il suddetto appalto non è  stata autorizzata alcuna cessione dei crediti dell’impresa;
- che l’impresa subappaltatrice ha regolarmente presentato le fatture quietanziate;

             Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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  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. 23 del Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;
    

DETERMINA

1)di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi;

2)di  stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente: 

a)Lavori a consuntivo (di cui €.3.000,00 per oneri di sicurezza ) € 148.603,52
b)  per  IVA al 20% € 20.870,61
b)  per  IVA al 21% € 9.292,58

                                                                          TOTALE LAVORI € 178.766,71
c) per incentivo progettazione 1,85 % + integrazione €      3.680,00 
d) per polizza progettista + oneri fiscali   liquidata € 112,00
e) per incarico C.S.E Benelli  + incremento liquidati € 3.584,33
f) per incarico SIGMA liquidati € 8.000,00

sommano € 194.143,04
f) economia   incarichi   imp.10/5114 € 58,02
f1) economia   incarico Benelli  imp.10/5114/1 € 0,02
g) economia polizza progettista imp.10/5113/3 € 0,23

Totale € 194.201,31
Economia accordo bonario imp. 10/5113/5 € 5.508,00
                                 TOTALE Del. 2011/G/228 € 200.000,00

1)  di impegnare la somma di €.357,63 sull’imp. 10/5113/1 a favore della Ditta ASA srl (COD. BEN.42134) 
al fine di poter effettuare la liquidazione della fattura emessa a saldo; 

2) di autorizzare lo svincolo totale del deposito cauzionale versato dall’impresa con polizza fideiussoria  HDI 
Assicurazioni n. 691007783 del 23/12/11 a garanzia della rata di saldo;
  
3) di rimandare il pagamento della somma di €.899,04 comprensiva di Iva al 21%,  di cui alla fattura n. 1/11  
del  20/12/2011  di  pari  importo  emessa  dell’Impresa  ASA  srl  a  saldo  dei  lavori,   successivamente  
all’approvazione del presente atto,  imputandola sull’imp. 10/5113/1 .

4) - di svincolare la rimanente somma di €.5.508,00 prevista per accordo bonario, assunta sull’imp 10/5113/5 
con 2011/DD/2090

5) – che il Rup in questione e l’Ing. G. Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

- CRE- FATTURA E POLIZZA
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Firenze, lì 28/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giuseppe Carone

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 55133 0 10/005114 04 357,63

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/06/2013 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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