
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06146
 Del: 31/07/2013
 Esecutivo da: 01/08/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Rinforzo delle pareti ventilate del portale di accesso alla scuola materna Marconi. 
Codice Opera n. 110096. Affidamento diretto dei lavori alla ditta ERGO PIANI SRL
[in economia a cottimo fiduciario ex art. 125 - comma 8 - D.lgs. 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”; 

- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione  
Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni; 

Preso atto che:
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-    con Delibera n. 2011/00087 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo n. 127/2011 
inerente  agli  “interventi  urgenti  finalizzati  alla  messa  in sicurezza,  prevenzione e  riduzione 
rischio  connesso  alla  vulnerabilità  degli  elementi  anche  non  strutturali  presso  la  Scuola 
Marconi di Via Mayer” per l’importo  complessivo di € 117.900,00 da finanziarsi al codice opera 
n. 110096 mediante trasferimenti dallo Stato (CUP H16H16E11000040001);

  
-   con Determinazione Dirigenziale n. 2011/06210 i lavori in questione sono stati aggiudicati, tramite  

procedura negoziata, alla ditta ERGO PIANI SRL con un ribasso d’asta del 22,98% per un importo 
netto di  € 78.537,13 (di  cui  € 24.893,76 per oneri della sicurezza) e sono stati  assunti  i  relativi  
impegni di spesa (CIG 2607171192);

-   con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2011/06871  è  stato  affidato  al  Geom.  Giancarlo  Lorenzini 
l’incarico di coordinamento della sicurezza in esecuzione delle opere di cui trattasi per l’importo di €  
2.469,90 (iva compresa);

-   con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2011/9935  si  è  autorizzata  la  ditta  ERGO PIANI  SRL  a  
subappaltare  le  opere  di  ponteggi  e  successivo smontaggio  alla  ditta  M.B.  Ponteggi  srl   per  un 
importo di € 6.000,00 (di cui € 600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e alla ditta  
Duerre snc le opere di fabbro per un importo di € 4.000,00 (di cui € 140,00 per oneri per la sicurezza  
non soggetti a ribasso);

-

-   con Determinazione  Dirigenziale  n.  2011/11573 si  è  autorizzata  la  ditta  ERGO PIANI SRL  a  
subappaltare  le  opere  di  imbianchino  alla  ditta  Brazzini  e  Ceccarelli  snc   per  un  importo  di  € 
3.000,00 (di cui € 90,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

-   con Determinazione Dirigenziale n. 2012/00999 è stato approvato il progetto di variata distribuzione 
di spesa che ha comportato unicamente una diminuzione degli oneri per la sicurezza da € 24.893,76 
ad € 22.640,18 senza alterare l’importo contrattuale pari ad € 78.537,13 oltre Iva al 10%;

-   con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2012/4442  è  stato  approvato  il  Certificato  di  Regolare 
Esecuzione e si è disposta la liquidazione della rata di saldo finale dei lavori a favore della ditta  
ERGO PIANI SRL;

Tenuto  conto  che  il   Quadro  Economico  della  spesa  delineatosi  in  virtù  dell’approvazione  del  
Certificato di Regolare Esecuzione è il seguente:

CUP H16E11000040001

A) per lavori a consuntivo € 73.053,00
B) per IVA  al 10% € 7.305,30

SOMMANO € 80.358,30
C) per incentivo progettazione € 1.890,85
D)  per  polizza  progettista  liquidata  con  Determinazione  di 
Liquidazione n.  2011/7036

€ 69,00

E) Incarico Geom. Lorenzini di cui alla DD 2011/6871 liquidato 
con Determinazione di Liquidazione n. 2012/2020

€ 2.469,90

SOMMANO € 84.788,05
 economia € 16.462,65
                                         TOTALE € 101.250,70

Vista la relazione tecnica in data 9/07/2013 in cui si dichiara che:
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-   successivamente  all’approvazione  del  collaudo,  in  occasione  del  sopralluogo  presso  la  scuola 
Marconi in presenza del Direttore dei Lavori Geom. Mirko Drago e del Geom. Moreno Martini, per  
conto della Direzione Servizi Tecnici, e del tecnico Ing. Pietro Ielpo, in rappresentanza del Ministero 
delle  Infrastrutture  Stradali,  Edilizia  e  Regolazione  dei  Lavori  Pubblici  Direzione  Generale  per 
l’Edilizia  Statale  e  gli  Interventi  Speciali  –  Regione  Toscana,  quest’ultimo  faceva  presente  la 
necessità di consolidare la parete ventilata d’ingresso della scuola materna considerata la snellezza 
della struttura;

-   tali opere di consolidamento sono essenziali all’ottenimento dell’approvazione della relazione Stato-
Ente per la definizione del contributo al finanziamento dell’intervento e alla conseguente richiesta di 
erogazione del saldo;

Considerato quanto sopra riportato i tecnici della Direzione Servizi Tecnici hanno provveduto a redigere un 
progetto esecutivo denominato “Rinforzo delle pareti ventilate del portale di accesso alla scuola materna 
Marconi” costituito dalla seguente documentazione (allegato informatico quale parte integrante del presente  
atto): 

- relazione tecnica;
- perizia di spesa; 
- analisi prezzi;
- elenco prezzi;
- piano delle misure di sicurezza;

Tenuto conto che il progetto in questione ammonta a complessivi € 21.000,00 articolati secondo il Quadro 
Economico che segue:

a)  lavori a base d’asta (di  cui € 6.845,51 per oneri  di sicurezza non 
soggetti a ribasso) €

17.064,38

b) per IVA 10% € 1.706,44
SOMMANO € 18.770,82

c) per incentivo progettazione 2 % €                 341,29
d) per polizza progettisti e oneri €                   190,00
e) per polizza verificatore e oneri €                      190,00 
f) per imprevisti € 1.507,89

TOTALE € 21.000,00

Preso atto che nella relazione tecnico economica di corredo al progetto si dichiara che:

- gli interventi da effettuare sono compatibili con le norme edilizio-urbanistiche;
- gli interventi verranno eseguiti in immobile di proprietà comunale;
- il  progetto  tiene  conto  dell’intero  costo  dell’opera  ai  sensi  dell’art.13.  commi  2  e  3,  del  D.L. 

28.02.1983 n. 55 convertito in Legge 26.04.1983 n. 131;
- l’esecuzione delle opere non comporta aumenti dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
- ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 si attesta è stato redatto specifico piano di sicurezza e  

coordinamento;
- i prezzi applicati sono congrui;

Visto il disciplinare, che si allega integrante, con il quale:
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- il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mazzoni dispone l’affidamento diretto delle opere di  
cui trattasi, mediante lo strumento del cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo n. 125 - comma 8 - del  
D.lgs. n. 163/06, alla ditta ERGO PIANI SRL in quanto già aggiudicatrice dell’appalto principale;

-    l’Impresa ERGO PIANI  S.R.L. accetta i lavori di cui trattasi e si impegna ad eseguirli ai prezzi della 
perizia di stima del progetto in questione e con il medesimo ribasso del 22,98% offerto in sede di 
aggiudicazione  dell’appalto  principale  (impegno  espresso  dalla  ditta  anche  nella 
dichiarazione/offerta del 16/07/2013 che si allega integrante);

Tenuto conto che, in virtù del ribasso percentuale offerto, il quadro economico della spesa risulta pertanto 
essere il seguente:

CUP H16E11000040001 CIG5250572D12

a)  per  lavori  al  netto  del  22,98%  (di  cui  €  6.845,51  per  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso) €

14.716,08

b) per IVA 10% € 1.471,61
SOMMANO € 16.187,69

c) per incentivo progettazione 2 % €                 341,29
d) per polizza progettisti e oneri €                   190,00
e) per polizza verificatore e oneri €                      190,00 
f) per imprevisti € 1.877,08

TOTALE € 18.786,06
TOTALE importo progetto € 21.000,00

MINORE SPESA € 2.213,94

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del 
Procedimento, di approvare gli elaborati progettuali che costituiscono il progetto esecutivo e, nel contempo, 
di affidare direttamente alla ditta predetta l’esecuzione dei lavori di  “Rinforzo delle pareti ventilate del 
portale di accesso alla scuola materna Marconi”, per l’importo netto di € 14.716,08  (di cui € 6.845,51 per 
oneri di sicurezza) oltre Iva al 10%;

Preso  atto  che  per  il  finanziamento  della  spesa  complessiva  di  € 21.000,00 si  attingerà  in  quota  parte 
all’impegno n.  11/4811/13 pari  ad € 33.081,85 e appositamente  creato per consentire l’esecuzione delle 
opere oggetto di approvazione del presente provvedimento (costituito dalle economie  risultanti dal CRE 
dell’appalto  principale: €  0,35  sull’impegno  11/4811/12  residuo   polizza  progettista;   €    6.032,54 
sull’impegno 11/4811/10 a favore della ditta; per € 10.399,66  sull’impegno 11/4811/13 per imprevisti, € 
3.119,90 sull’imp.11/4811/14 per accordo bonario, € 13.529,40 sull’imp. 11/4811/15 per minore spesa)

Ritenuto, altresì, opportuno assumere i relativi impegni di spesa per i lavori a favore della ditta, per incentivo  
progettazione, per polizza progettista ed oneri fiscali e per polizza verificatore progetto; 

Dato atto dell’impossibilità di rendere informatici gli elaborati progettuali, il disciplinare e la dichiarazione  
della ditta, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, tali documenti vengono depositati presso  
l’ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali;

-   Dato atto, altresì, 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;
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- Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

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

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare gli elaborati progettuali costituenti il progetto esecutivo relativo a lavori di “Rinforzo delle 
pareti  ventilate del  portale di  accesso alla scuola materna Marconi”  per l’importo complessivo di  € 
21.000,00 articolati secondo il terzo quadro economico delineato in narrativa che qui si intende richiamato;

2) di affidare l’esecuzione delle opere in argomento, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, alla  
ditta  ERGO PIANI SRL (Codice  beneficiario  n.  32969)  per  l’importo,  al  netto  del  ribasso  d’asta  del 
22,98%, di €  14.716,08 oltre Iva al 10%; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta/dichiarazione, 
valutata  congrua,  e  del  disciplinare,  approvato  con  il  presente  provvedimento,  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;

3) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere l’ultimo descritto in narrativa che qui si  
intende espressamente richiamato;

4) di impegnare la somma complessiva di  € 18.786,06, articolata come di seguito evidenziato e come da 
aspetti contabili del presente provvedimento, assumendo i relativi sub impegni di spesa a valere sull’impegno 
n.  11/4811/15:

- € 16.187,69  (lavori + IVA) a favore della ditta aggiudicatrice;
- € 341,29 per incentivo progettazione;
- € 190,00 per polizza progettista ed oneri fiscali;
- € 190,00 per polizza verificatore del progetto ed oneri fiscali;
- € 1.877,08 per imprevisti;

Le somme accantonate per polizza progettista e relativi oneri fiscali e per verificatore del progetto e relativi  
oneri  fiscali  saranno da liquidare successivamente,  come premio e imposte di  legge,  alla Compagnia  di  
Assicurazioni  ASSIGECO SRL-Lloyd  Correspondent  con sede legale  in  Via  C.  Crivelli  n.  26 –  20122 
Milano (codice beneficiario n. 45457) tramite bonifico presso l’istituto Banco di Brescia - via Silvio Pellico 
n. 10 - 20121 Milano–IBAN IT79V0350001630000000056550;

5) di accantonare, all’interno della minore spesa pari ad €  2.213,94, la somma di  € 563,12  quale accordo 
bonario (3% sull’importo dei lavori a base d’asta + Iva 21%), ai sensi  dell’art. 12 del D.P.R. 207/2010, 
imputandola sull’impegno n. 11/4811/15;

6) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’Ing. Michele 
Mazzoni.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA (cartaceo)
- OFFERTA/DICHIARAZIONE DITTA (cartaceo)
- PERIZIA DI SPESA (cartaceo)
- ANALISI PREZZI (cartaceo)
- ELENCO PREZZI (cartaceo)
- PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA (cartaceo)
- DISCIPLINARE (cartaceo)

Firenze, lì 31/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 01/08/2013 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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