
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05503
 Del: 27/06/2013
 Esecutivo da: 27/06/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Lavori di Abbattimento Barriere Architettoniche. Installazione ascensore presso la scuola 
elementare G. Agnesi. Codice opera 110809. Impegno di spesa a favore della ditta SAMERLIFT 
SRL per collaudo dell'impianto ascensore. [in economia a cottimo fiduciario ex art. 125 - comma 11 
- D.lgs. n. 163/2006]

          IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici 
ha  dato definizione delle  competenze  del  sottoscritto,  ivi  compresa  l’adozione dei  provvedimenti  della  
presente natura; 

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”;

Premesso, altresì, che:
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- con Deliberazione G.M. 2011/582/790 è stato approvato il progetto esecutivo n. 386/11 relativo ai 
“Lavori di Abbattimento Barriere Architettoniche – installazione ascensore presso la scuola 
elementare G. Agnesi”  per una spesa pari ad € 40.000,00 da finanziarsi al Codice opera 110809 
mediante fondi A.B.A. secondo il seguente Quadro economico:

a) per lavori ABA a base d’asta (di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 36.317,32

b) per I.V.A. 4 % € 1.452,69
SOMMANO € 37.770,01

c) per incentivo progettazione 1,9 % € 690,03
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 26,64
e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri fiscali € 13,32
f) per imprevisti € 1.500,00

TOTALE € 40.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 2012/3548 è stata affidata l’esecuzione dei lavori di cui sopra alla  
ditta  EDIL  PROGETTI  ‘87  SRL ricorrendo  all’affidamento  diretto  a  cottimo  fiduciario  per  un 
importo,  al  netto  del  ribasso d’asta  del  5%,  di  €  34.626,45  (di  cui  €  2.500,00 per  oneri  della 
sicurezza) e si è delineato il quadro economico di seguito evidenziato:

CUP: H18G11001160004 

CIG: 4113243380

a) per lavori  al netto del 5% (di cui €. 2.500,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 34.626,45

b) per I.V.A. 4% € 1.385,06
SOMMANO € 36.011,51

c) per incentivo progettazione 1,90% € 690,03
d) per polizza progettista  e relativi oneri € 26,64
e) per polizza verificatore  e relativi oneri € 13,32
f) per imprevisti € 2.125,40

Totale € 38.866,90
Minore spesa / accordo bonario € 1.133,10

TOTALE € 40.000,00

Visto l’allegato rapporto in data 12/06/2013, a firma del tecnico Arch. Tommaso Muccini, nel quale si fa 
presente che,  essendo terminati  i  lavori  lo scorso 7 settembre 2012,  si  rende necessario provvedere con 
urgenza  allo  stanziamento  di  €  484,00  a  favore  dell’Impresa  SAMERLIFT SRL per  le  spese  connesse 
all’effettuazione del collaudo dell’impianto ascensore di cui trattasi;

Tenuto conto che l’Impresa SAMERILIFT SRL è l’installatrice dell’impianto ascensore presso la scuola G.  
Agnesi si ritiene opportuno affidare alla stessa l’espletamento della prestazione  necessaria all’ottenimento 
del  collaudo  dell’impianto  in  questione  ricorrendo  allo  strumento  del  cottimo  fiduciario,  mediante  
affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  125  -  comma  11  -  del  d.lgs.  n.  163/06  e  sue  modificazioni  e 
integrazioni, così modificato dalla legge n. 106/2011;
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Preso  atto  che  al  finanziamento  della  spesa  di  €  484,00  si  provvederà  attingendo  alla  disponibilità 
dell’impegno per imprevisti n. 11/7349/20;

Dato atto che la copia informatica del rapporto, allegata integrante del presente provvedimento, è conforme  
all’originale allegato cartaceo conservato presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- l’art. 183 del D.lgs. n. 267/00;
- l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- l’art. n. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

CIG 52047252F1

di impegnare la somma di  € 484,00 a favore  dell’Impresa 
SAMERLIFT  SRL  (codice  beneficiario  n.  48232) per 
l’espletamento  della  prestazione  necessaria  all’ottenimento 
del  collaudo  dell’impianto  ascensore  installato  presso  la 
scuola Agnesi  nell’ambito dei lavori  di abbattimento delle 
barriere architettoniche di cui al codice opera n. 110809; 

di  assumere  l’impegno  di  cui  trattasi  attingendo  alla 
disponibilità  dell’impegno  per  imprevisti  n.  11/7349/20  e 
come da aspetti contabili del presente atto;

di  dare  atto  che  in  virtù  dell’approvazione  del  presente 
provvedimento il quadro economico generale dell’intervento 
risulta così modificato:

CUP: H18G11001160004 

CIG: 4113243380 (Edil Progetti  ‘87  srl)

a) per lavori  al netto del 5% (di cui €. 2.500,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 34.626,45

b) per I.V.A. 4% € 1.385,06
SOMMANO € 36.011,51

c) per incentivo progettazione 1,90% € 690,03
d) per polizza progettista  e relativi oneri € 26,64
e) per polizza verificatore  e relativi oneri € 13,32
f) per collaudo ascensore Ditta SAMERLIFT SRL CIG 52047252F1 € 484,00
g) per imprevisti € 1.641,40
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Totale € 38.866,90
Minore spesa/accordo bonario € 1.133,10

TOTALE € 40.000,00

di   prendere  atto  il  che  Responsabile  del  Procedimento  è 
l’Ing. Alessandro Dreoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RAPPORTO

Firenze, lì 27/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54819 0 11/007349 60 484
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/06/2013 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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