
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06076
 Del: 06/08/2013
 Esecutivo da: 07/08/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
PLESSI SCOLASTICI  QUARTERE N1LOTTO 1 RISANAMENTO ACUSTICO 
SOSTITUZIONE INFISSI  IMPEGNO DI SPESA DITTA TRAVELLI IVANO[ procedura 
negoziata art.122, comma 7 del D.lgs 163706]

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 fra cui  
figura la presente tipologia; 

Premesso che:

il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio; 

- con deliberazione n. 2012/G/00508,  è stato approvato, fra l’altro,  il progetto definitivo, inerente 
gli interventi di risanamento acustico - sostituzione infissi nei plessi scolastici  del Quartiere n.1, 
lotto1  finanziamento di cui al codice opera n. 110689;

-  il quadro economico risultava  così definito:

CUP: H 16 E 12000 370002 CPV:  453230000-7   CIG 5184147D6D

a)  per  lavori  a  base  d’asta  (di  cui  €  18.000,00  per  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso) €                                     286.000,00
b) per Iva al 21% € 60.060,00

TOTALE LAVORI €                                     346.060,00
c)  per  incentivo  progettazione  (art.  92  D.  Lgs.  n.  163/06) 
1,90% su a) € 5.434,00
d) per polizza progettisti  interni di cui al D.Lgs. 163/06 così € 209,78
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composta: 0,07335% 
e) per polizza verificatori interni di cui al D.Lgs. 163/06 così 
composta: 0,03667% 

€ 104,88

f) per imprevisti iva inclusa € 398,20
g) per incarichi professionali € 28.127,14

TOTALE PROGETTO C.O. 110689 € € 380.334,00

Con DD.  5474/13,   è  stato  provveduto   ad  approvare  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  in  questione,   e  
contestualmente sono stati rimodulate alcune voci,( come da capitolato e relazione tecnica  allegati alla dd 
citata ) che hanno determinato il seguente nuovo q. economico;

a)  per  lavori  a  base  d’asta  (di  cui  €  14.186,61  per  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso) €                                     286.000,35
b) per Iva al 21% € 60.060,07

TOTALE LAVORI €                                     346.060,42
c)  per  incentivo  progettazione  (art.  92  D.  Lgs.  n.  163/06) 
1,90% su a) € 5.434,00
d) per polizza progettisti   € 190,00
e) per polizza verificatore € 190,00
f) per imprevisti iva inclusa € 332,44
g) per incarichi professionali € 28.127,14

TOTALE PROGETTO C.O. 110689 € € 380.334,00

Preso atto che, per mero errore materiale con DD. 10510/12, è stato assunto per  €   1.132,56  impegno n. 
11/7884/8, codice opera n. 110689 per  incremento incarico allo Studio Ingegneria Vie.En Rose, che  
invece era da imputare al lotto n.4 dei lavori afferenti il c. opera n. 120386:  ragion per cui occorre, con il  
presente atto, rettificare tale imputazione riportandola sull’imp. 11/7784/3 del codice opera 120386;

Considerato che  il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. A. Dreoni,   ha disposto,  per l’esecuzione  
degli interventi di cui trattasi, l’affidamento con procedura negoziata,  previa gara ufficiosa, ai sensi dell’art.  
122,  comma 7, del D. Lgs. n. 163/06 - e successive modificazioni - al fine di poter eseguire, con la massima 
urgenza, i lavori volti alla sicurezza,   i tempi per l’espletamento delle ordinarie  procedure di gara erano  
incompatibili con l’esigenza di intervenire celermente;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 08.07.13,   presso la Direzione Servizi Tecnici, alla  
quale hanno partecipato n. 10 imprese,  è risultata aggiudicataria l’impresa  Travelli Ivano,       con il ribasso  
del 26,65% ovvero per l’importo netto di €  213.561,99     (di cui € 14.186,61, determinando il seguente  
quadro economico di spesa:

a) per lavori al netto del 26,65% (di cui € 14.186,61 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso) €

213.561,99

b) per Iva al 21% € 44.848,02
TOTALE LAVORI € 258.410,01

c)  per  incentivo  progettazione  (art.  92  D.  Lgs.  n.  163/06) 
1,90% su a) € 5.434,00
d) per polizza progettisti   € 190,00
e) per polizza verificatore € 190,00
f) per imprevisti iva inclusa € 34.606,04
g) per incarichi professionali di cui € 7.519,28 DD. 12/4094 € 28.127,14
TOTALE € 326.957,19

TOTALE PROGETTO C.O. 110689 € € 380.334,00
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MINORE SPESA € 53.377,00

Visti il verbale di gara e l’offerta della ditta che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento; 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico 
del Procedimento Ing. A. Dreoni, affidando con procedura negoziata, previa gara ufficiosa, l’esecuzione dei 
lavori di cui trattasi all’Impresa sopra indicata e provvedendo, nel contempo,  all’assunzione degli impegni 
contabili  a favore della predetta ditta,  per fondo progettazione e per polizza progettista  e verificatore e  
relativi oneri;

Dato atto che le copie informatiche del verbale di gara e dell’offerta della ditta,  allegati quali parti integranti  
al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

-     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 e successive modificazioni;

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

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di affidare, mediante procedura negoziata,  come disposto dal Responsabile Unico del Procedimento,  
all’Impresa Travelli Ivano,   (  codice benef  24864 ) l’esecuzione degli  interventi di   risanamento 
acustico  consistenti nella sostituzione infissi  nei Plessi scolastici del Quartiere n.1, lotto1; l’affidamento  
viene fatto sulla base dell’offerta e del capitolato speciale di appalto approvato con delibera n. 2012/ 508  
e DD. 5474/13, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle  
parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il terzo descritto in narrativa che qui  
si intende espressamente richiamato;

3) di impegnare la spesa di  € 264.224,01  assumendo i relativi sub-impegni sull’impegno 11/7883 
come sotto riportato e come da aspetti contabili del presente atto:

 €    258.410,01  (lavori + Iva) a favore dell’Impresa; 
 € 5.434,01   (per incentivo progettazione);
 € 190,00  (polizza progettista e oneri fiscali)   La somma accantonata per polizza progettista e  

relativi oneri è da liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, alla Compagnia di 
Assicurazioni Assigeco srl, Lloyd’s Correspondent, con sede legale in Milano Via C. Crivelli, 26 
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–  codice  beneficiario  n.  45457,  tramite  bonifico  bancario  presso  Banco  di  Brescia  Via  S.  
Pellico,10 20.121 Milano  IBAN IT 79V 0350001630000000056550, ABI 03500 CAB 01630 

 € 190,00   ( polizza verificatore ed oneri fiscali) La somma accantonata per polizza progettista e 
relativi oneri è da liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, alla Compagnia di 
Assicurazioni Assigeco srl, Lloyd’s Correspondent, con sede legale in Milano Via C. Crivelli, 26 
–  codice  beneficiario  n.  45457,  tramite  bonifico  bancario  presso  Banco  di  Brescia  Via  S.  
Pellico,10 20.121 Milano  IBAN IT 79V 0350001630000000056550, ABI 03500 CAB 01630  

4) di  accantonare,  all’interno della  minore  spesa  indicata  nel  sopra riportato quadro economico,  la 
somma di € 10.381,81   quale  accordo bonario (3 % sull’importo dei lavori a base d’asta + Iva), ai  
sensi della vigente normativa,  imputandola   sull’impegno  n. 11/7883

5)  prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’Ing. A. Dreoni;

6) di prendere atto altresì che il Codice Identificativo Pratica (CIP )  per l’inoltro delle  future richieste 
di regolarità contributiva nei riguardi della Ditta appaltatrice è il seguente: 20131053291561

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE GARA ED OFFERTA
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Firenze, lì 06/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 56419 0 11/007883 04 258410,01
2) 56419 0 11/007883 05 5434
3) 56419 0 11/007883 06 190
4) 56419 0 11/007883 07 190
5) 56419 0 11/007883 08 34606,04
6) 56419 0 11/007883 09 10381,81
7) 56419 0 11/007883 10 42995

Testo Ragioneria: 

A correzione del quadro economico si fa presente che l’importo relativo alla minore spesa è di € 53.376,81 
anziché € 53.377,00

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 07/08/2013 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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