
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05674
 Del: 03/07/2013
 Esecutivo da: 03/07/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
ASILI NIDO DEL QUARTIERE N. 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA   DITTA CENCI 
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  A SEGUITO INCREMENTO IVA

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con DD 5407/12 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi  
Tecnici  all’adozione  dei  provvedimenti  di  assunzione  degli  impegni  di  spesa  sui  capitoli  di  bilancio 
straordinario;

Premesso altresì che:
• con Delibera 469/571/10  è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo n. 59/10,  relativo  

ai  lavori di manutenzione straordinaria agli asili nido del Quartiere 2 – contratto aperto per un  
importo complessivo di € 120.000,00 finanziamento di cui al codice opera n. 080154 per una spesa 
articolata come da Quadro economico sotto riportato;

• con DD 2293/11  i lavori in questione sono stati affidati, a cottimo fiduciario previa gara ufficiosa,  
alla   ditta CENCI COSTRUZIONI S.R.L..( codice ben. 14915)   e si  è delineato il  seguente q.  
economico:

a) per lavori al netto del 19,783% (di cui €. 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso)

€ 79.409,83

b) per I.V.A. 20% € 15.881,97
SOMMANO € 95.291,80

c) per incentivo progettazione 1,9% € 1.869,17
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri € 72,16
e) per imprevisti € 11.805,27

TOTALE € 109.038,40
TOTALE DELIB. 571/10 € 120.000,00
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MINORE SPESA € 10.961,60

CUP: H16E11000220004 
CIG: 0923750E99

Preso atto che in relazione ai lavori in questione:  

- è stato liquidato  con Dl. 5092/12  il 1° sal per un importo di € 52.687,80 iva al 21% compresa;
- è stato liquidato  con Dl 7294/12,   il 2° sal fino alla concorrenza di € 42.604,00 iva 21% compresa, 

anziché per l’importo  € 42.917,67, proprio in virtù dell’aumento dell’aliquota IVA disposto con L n. 
148/11.

Considerato che, avendo applicato,   per effetto della L. 148/11, nelle liquidazioni sopra citate, l’aliquota 
iva al 21%, occorre impegnare, con il presente atto,  un ulteriore  importo  di € 794,09  a favore della 
ditta appaltatrice,  che troverà copertura finanziaria sulla voce imprevisti del sopra citato q. economico.

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto il q. economico risulta così definito:

a) per lavori al netto del 19,783% (di cui €. 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso)

€ 79.409,83

b) per I.V.A. 20% € 15.881,97
Differenza iva dal 20% al 21% su €  79.409,83 € 794,09
Sommano € 96.085,89
c) per incentivo progettazione 1,9% € 1.869,17
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri € 72,16
e) per imprevisti € 11.011,18

TOTALE € 109.038,40

 

-     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

- Visto l’art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

- Visto il vigente regolamento sui contratti;

- Visto il D.lgs. n. 163/06;

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

DETERMINA

 1) di  assumere sull’impegno n. 10/9103,  per quanto espresso in narrativa , a favore della Ditta  CENCI 
COSTRUZIONI S.R.L..( codice ben. 14915) appaltatrice dei lavori di  manutenzione straordinaria asili nido 
del Quartiere 2, apposito subimpegno  per l’importo di  € 794,09 onde far fronte all’aumento dell’aliquiota  
iva dal 20 al 21%.
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2)  di  prendere  atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa;
         

 

Firenze, lì 03/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 57229 0 10/009103 06 794,09

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 03/07/2013 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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