
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05643
 Del: 11/07/2013
 Esecutivo da: 15/07/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
CAMPO DI CALCIO MARIO PUCCI - riorganizzazione area sportiva - art.132 - c.1 - lett.b - d.lgs 
163-2006 - Ditta EDILGREEN  COSTRUZIONI srl - C.O. 080129 -  variante  

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  sui 
capitoli della Direzione; 

Premesso che:

-    che in data 15 maggio 2012 con propria deliberazione  n. 24/84 il Consiglio  comunale ha provveduto ad 
approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008, il Bilancio  
annuale di previsione 2012, Bilancio triennale 2012-2014, Relazione previsionale e programmatica ed i 
relativi allegati di legge;

che,  con   deliberazione  n.  285  dell’11/08/2012,   la  Giunta  comunale   ha  approvato   il  PEG 2012, 
autorizzando i Dirigenti ad  assumere gli atti gestionali connessi alla realizzazione degli obiettivi in esso  
descritti;

-    che con deliberazione della  Giunta comunale  n. 514/741 del 31/12/2012, immediatamente esecutiva, la 
Giunta comunale ha assegnato ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie 
come individuate nel PEG 2012, con riduzione  del 15%, e ad esclusione  delle spese obbligatorie per  
legge;

Premesso, altresì, che:
• che con delib. n.. 553/10 è stato approvato il progetto definitivo inerente le opere di riorganizzazione 

dell’area  sportiva  del  campo  di  calcio  Mario  Pucci,  subordinando  l’approvazione  del  progetto 
esecutivo ai risultati di indagini geofisiche e geognostiche sulla struttura in questione;
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• che con DD. 2494/11, la Direzione Ambiente  ha affidato alla Gea Tirreno srl, il servizio di indagini 
geologiche e geognostiche in questione per un importo complessivo  di € 9.814,20;

- con DD n. 4639/2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a ” Campo di calcio Pucci – 
riorganizzazione area sportiva”

- con  DD.  12/5636   i  lavori  sono  stati  affidati  all’impresa  la  Edilgreen  Costruzioni  srl  (codice 
beneficiario 07070), con il ribasso del 22,077% ovvero per l’importo netto di € 249.665,15 (di cui € 
12.000,00 per oneri di sicurezza), determinando il seguente quadro economico di spesa

CIG 3967707F61
CUP H13G12000070004

lavori al netto del ribasso del 22,077 % 237.665,15
Oneri per la sicurezza 12.000,00
Totale lavori 249.665,15
IVA 10% 24.966,51
Totale lavori + IVA 274.631,,66
Incentivo progettazione 1,90% 6.181,50
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 232,50
Allacciamenti 2.065,09
Incarichi professionali 30.000,00
Arredi e attrezzature 10.000,00
Indagini geologiche e geognostiche – DD 2494/11 1.831,80
Imprevisti (10%+ IVA –spese geol.-geogn.) 33.038,20
Totale 357.980,75

TOTALE codice opera 080129 400.000,00
Minore spesa 42.019,25

Vista l’allegata relazione tecnica, redatta in data 22/6/2013 dal Responsabile Unico del Procedimento ing.  
Nicola Azzurrini, nella quale si evidenzia come durante l’esecuzione dei lavori oggetto del suddetto appalto 
sia emersa la necessità di eseguire alcuni lavori imprevisti ed imprevedibili in fase di progettazione, quali la  
realizzazione di una platea di sottofondazione in cls leggermente armata, smontaggio a mano della parte 
portante di copertura del vecchio fabbricato da demolire, diversa posizionatura del nuovo fabbricato a causa  
dell’andamento tortuoso del muro di appoggio, installazione di un nuovo tipo di solaio di copertura;

Preso atto che, a tale scopo, è stato redatto dal  Responsabile Unico del Procedimento ing. Nicola Azzurrini,  
ai sensi dell’art. 132 – comma 1 – lett. b - del D. Lgs. n. 163/06, una perizia di variante suppletiva e variata  
distribuzione di spesa (parte integrante del presente provvedimento) costituito dalla sopra citata relazione,  da 
perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa e da atto di sottomissione e  verbale concordamento  nuovi 
prezzi;

Vista, dunque, la perizia suppletiva con la quale si stima che  per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra 
descritti, è necessaria un’ulteriore spesa complessiva pari ad 65.099,36  di cui €  57.900,00 per lavori , € 
5.790,00 per Iva al 10% ed € 1.409,36 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 1,90% sull’importo 
lordo dei lavori suppletivi pari ad € 74.176,63;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 65.099,36  (lavori suppletivi + IVA 10 % + 
ulteriore  incentivo  progettazione)  si  farà  fronte  attingendo  per  €  33.038,20  dalla  somma  destinata  per 
imprevisti imp.  10/8661/6, per €  2.065,09 dalla somma destinata per allacciamenti imp. 10/8661/5 e per € 
29.996,07 dalla somma destinata per incarichi professionali esterni imp. 10/8663 ;
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Visto, infine, l’Atto di sottomissione e il verbale di concordamento N. 4 nuovi prezzi del 21/6/2013 (allegato  
parte integrante),  sottoscritto dal Direttore dei Lavori geom. Fabio Borrelli, dal  Responsabile Unico del 
Procedimento ing. Nicola Azzurrini, con il quale l’Impresa EDILGREEN  COSTRUZIONI srl, appaltatrice 
delle  opere  principali,  si  impegna  ad eseguire  i  lavori  aggiuntivi  agli  stessi  patti  e  condizioni  di  cui  al  
progetto originario;

Ritenuto quindi,  con il  presente  provvedimento,  di  prendere  atto  della  scelta di  approvare,  da parte  del  
Responsabile Unico del  Procedimento,  l’incremento dell’importo contrattuale dei lavori  di  cui  trattasi ai  
sensi dell’art. 132 - comma 1 – lett. b - del D. Lgs. n. 163/2006, procedendo all’assunzione del necessario  
impegno  di  spesa  a  favore  della  ditta  predetta  per  lavori  suppletivi  compresa  Iva  10% e  per  ulteriore 
incentivo progettazione ;

Dato  atto  che  le  copie  informatiche  della  relazione,   perizia  di  variante  e  suppletiva  e  dell’atto  di  
sottomissione  e   verbale  concordamento  n.  4  nuovi  prezzi,   allegati  quali  parti  integranti  al  presente 
provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il D.P.R. n. 207/2010;

- Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1.  di  approvare,  sulla  base  delle  disposizioni  del  Responsabile  Unico del  Procedimento,  il  progetto 
suppletivo di variante, redatto dal Direttore dei Lavori, relativo all’intervento denominato ” Campo di 
calcio  Pucci  –  riorganizzazione  area  sportiva”  costituito  dalla  relazione,   perizia  di  variante  e 
suppletiva e dall’atto di  sottomissione e  verbale concordamento n. 4 nuovi  prezzi  ,  per un importo 
complessivo € 65.099,36  di cui €  57.900,00 per lavori , €  5.790,00 per Iva al 10% ed € 1.409,36 per 
ulteriore incentivo progettazione,  calcolato al 1,90% sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 
74.176,63;

2. di  dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente:

CIG 3967707F61
CUP H13G12000070004
lavori al netto del ribasso del 22,077 % 237.665,15
Oneri per la sicurezza 12.000,00
Sommano 249.665,15
IVA 10% 24.966,51
Totale lavori principali 274.631,,66
lavori suppletivi al netto del ribasso del 22,077 % (di 
cui per oneri sicurezza € 450,00)

57.900,00

IVA 10% 5.790,00
TOTALE LAVORI 338.321,66
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Incentivo progettazione 1,90% 6.181,50
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 232,50
per ulteriore incentivo su lavori suppletivi (calcolato 
sull’importo lordo di € 74.176,63)

1.409,36

Incarichi professionali 3.93
Arredi e attrezzature 10.000,00
Indagini  geologiche  e  geognostiche  –  di  cui  DD 
2494/11

1.831,80

Totale 357.980,75
TOTALE codice opera 080129 400.000,00

Minore spesa 42.019,25

3. di impegnare la spesa complessiva di € 65.099,36  assumendo i relativi sub impegni di spesa a valere sugli 
impegni di seguito specificati e come da aspetti contabili del presente atto:

• € 63.690,00 (per lavori + Iva) a favore della ditta EDILGREEN  COSTRUZIONI srl   - (codice 
beneficiario 47420) di cui:

       € 33.038,20 sull’imp.  10/8661/6
       €  2.065,09  sull’imp.  10/8661/5:
       € 28.586,71 sull’imp.  10/8663;

• €   1.409,36  (per  incremento  incentivo  progettazione  dei   lav.  suppletivi)  sull’impegno  n. 
10/8663

4. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l’ing. 
Nicola Azzurrini.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA
- VERB.CONCORDAMENTO N.P.
- PERIZIA

Firenze, lì 11/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 59819 0 10/008661 09 35103,29
2) 54142 0 10/008663 01 28586,71
3) 54142 0 10/008663 02 1409,36
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 15/07/2013 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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