
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06030
 Del: 21/07/2013
 Esecutivo da: 23/07/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
IMET spa - Lavori di allacciamento 2 nuove sedi universitarie alla rete Uni-FiNet -  Approvazione 
Certificato di Regolare Esecuzione e saldo lavori  - Fattura 1106/13 - CIG 3242767FF7

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera n. 24/84 del 15/05/2012 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il  
Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  Bilancio  triennale  2012/14  e  la  relazione  revisionale  e  
programmatica;

- con Delibera di Giunta n. 285/472 del 2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 514/741 del 31.12.2012, esecutiva, sono state assegnate ai  
Responsabili  dei  Servizi,  per  il  periodo  dell’esercizio  provvisorio  2013,  le  risorse  finanziarie  come 
individuate nel P.E.G. 2012, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267 
del 18.8.2000;

- con Deliberazione di Giunta n. 11/339 del 2/8/2011  è stato approvato il progetto definitivo, relativo al  
“Lavori di allacciamento 2 nuove sedi alla rete Uni-FiNet” per un importo complessivo di € 80.000,00.=  
(IVA inclusa) - codice opera 111036, codice CIG 3242767FF7, CUP H17F11000040005; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1654 del  28/02/2012 i lavori in questione sono stati  aggiudicati,  a 
seguito  di  procedura  negoziata  senza  bando  da  aggiudicare  sulla  base  del  maggior  ribasso  percentuale  
sull’elenco prezzi posto a base di gara, alla Società IMET S.p.A., che ha presentato un ribasso d’asta del 
44.111% per un importo netto di €  34.227,34 + IVA (di cui € 1.205,80 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta) e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

- con DD 15304/12 è stato approvato il progetto suppletivo di variante e variata distribuzione di spesa per un  
importo  di  €  7.640,33  (IVA compresa  ed  incentivo)  e  sono  stati  assunti  gli  ulteriori  impegni  di  spesa 
determinando il seguente quadro economico;
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per lavori al netto r.a. del 44,111% € 33.021,54

per ulteriori lavori al netto del ribasso d'asta € 5.885,12

per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.205,80

per ulteriori oneri sicurezza € 251,00

a) Totale importo lavori € 40.363,46

b) per IVA al 21 % € 8.476,33

per incentivo progettazione 2 % € 1.205,80

per incentivo su suppletiva € 215,62

c) Totale incentivo € 1.421,42

d) per polizza progettista e relativi oneri € 66,33

Totale € 50.327,54

Accantonamento di legge 3% € 2.188,52

Minore spesa € 27.483,94

TOTALE STANZIAMENTO € 80.000,00



Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, con allegato stato finale, rimesso dal Direttore dei lavori Andrea 
Tombelli ed approvato dal RUP Prof. Ing. Giovanni Menduni dal quale risulta che l’importo netto dei lavori 
a consuntivo ammonta ad € 40.363,32 oltre IVA;

Viste

- la fattura n. 210 emessa dalla Ditta IMET S.p.A. in data 20/2/2013 per un importo di € 40.161,50,  
oltre a € 8.433,92 per IVA di legge, per un totale complessivo di € 48.595,42;

- la DL 4307/13 con la quale si è provveduto a liquidare la suddetta fattura;

- la fattura n. 1106 del 30 giugno 2013 emessa dalla Ditta IMET S.p.A. per un importo di € 201,82 + 
€ 42,38 per IVA a saldo dei lavori in oggetto;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta 
-che il lavori corrispondono a quelli di perizia e alle variazioni date da questa Direzione in corso d’opera;
- che per quanto verificato le misurazioni dei lavori corrispondono alle annotazioni riportate nel registro di 
contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
- che l’importo dei lavori è inferiore alle somme autorizzate;
- che il lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che l’impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo;
- che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni date da questa  
Direzione in corso d’opera;
- che l’impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

Ritenuto di dover procedere con il presente atto all’approvazione del CRE dei lavori di cui trattasi;

Preso atto delle somme residue sugli impegni di seguito elencati da mandare in economia:

€     22,11  impegno n. 11/6894/3
€     2.188,52  impegno n. 11/6894/4
€   27.483,94  impegno n. 11/6894/5
€            0,16  impegno n. 11/6894/6

sul Capitolo 51099 – cod. opera 100008

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- il  D.Lgs 163/2006
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000
- l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze
- l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze 
- il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

1)  di  approvare  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  che  costituisce  parte  integrante  alla  presente  
determinazione;

2) di stabilire che il Quadro Economico della spesa a consuntivo risulta essere il seguente:

importo lavori a consuntivo € 40.363,32
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per IVA € 8.476,30

per totale incentivo progettazione € 1.421,42

per polizza progettista (DL 3767/11) € 44,22

In economia bilancio 2012 € 0.01

Totale € 50.305,27

TOTALE STANZIAMENTO € 80.000,00

IN ECONOMIA € 29.694,73

3) di autorizzare lo svincolo totale del deposito cauzionale versato dall’Impresa;

4) di non procedere al pagamento della fattura n. 1106 del 30/6/2013 presentata dalla ditta IMET S.p.A. di  
€ 244,20 in quanto tale somma viene mantenuta a garanzia per un periodo di due anni.

5) di mandare in economia la somma di € 29.938,93 così suddivisa:

€     22,11  impegno n. 11/6894/3
€     2.188,52  impegno n. 11/6894/4
€   27.483,94  impegno n. 11/6894/5
€            0,16  impegno n. 11/6894/6

 Capitolo 51099 – cod. opera 100008.

ALLEGATI INTEGRANTI

- CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI
- FATTURA 1106

Firenze, lì 21/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51099 0 11/006894 08 29694,73

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/07/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini
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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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