
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06378
 Del: 09/09/2013
 Esecutivo da: 09/09/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Installazione struttura di sostegno alla copertura dell'immobile comunale di via dell'Agnolo 3 - 
affidamento alla ditta SPECIALE FABBRO di Kabetaj Vladimir - cod.op. 100309

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: 

- con Del.  C.C.  n.  39/266 del  25.7.2013  è  stato approvato  il  bilancio annuale  di  previsione  2013,  
bilancio  pluriennale  2013-2015,  piano  triennale  investimenti,  programma  triennale  lavori  pubblici, 
relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D. L.  
112/2008.

Premesso, altresì, che:

- con  deliberazione  n.  2012/G/00024/00084  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  relativo  a 
“Interventi  urgenti  finalizzati  all’adeguamento normativo dei  luoghi di  lavoro,  da eseguirsi  
presso gli immobili comunali anno 2011 – lott I” (co.op.100309) per un importo di € 250.000,00;

- con DD. 12/7199  i lavori sono stati affidati alla ditta FAESULAE srl (codice beneficiario 37832), 
con il ribasso del 22,6363% ovvero per l’importo netto di € 159.417,36 (di cui € 15.000,00 per oneri 
di sicurezza), determinando il seguente quadro economico di spesa
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lavori al netto del ribasso del 22,6363% 144.417,36
Oneri per la sicurezza 15.000,00

Sommano 159.417,36
IVA 21% 33.477,65

Totale lavori 192.895,01
Incentivo progettazione 1,90% 3.831,79
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 147,92
Per polizza verificatore 0,30/1000 73,96
Imprevisti 24.402,47
Totale 221.351,15

TOTALE CODICE OPERA 100309 250.000,00
Minore spesa 28.648,85

Vista l’allegata relazione tecnica, redatta in data 18/7/2013 dalla P.O. Immobili giudiziari ed uffici comunali  
arch.  Maurizio Barlacchi  e sottoscritta dal  Dirigente del  Servizio Gestione e Manutenzione ing.  Filippo 
Cioni, nella quale si mette in evidenza che sul tetto dell’immobile di via dell’Agnolo 3, assegnato al Corpo di 
Polizia Municipale, è necessario posizionare un supporto di sostegno per poter installare apparecchiature di  
raffrescamento nella zona della copertura circoscritta dalle mura di confine del complesso immobiliare; 

Preso atto che, a tale scopo, è stato redatto dai tecnici della P.O. Immobili giudiziari ed uffici comunali   , ai  
sensi dell’art. 125 – comma 8 – lett. b - del D. Lgs. n. 163/06, un rapporto (parte integrante del presente 
provvedimento), con il quale si stima che  per la realizzazione degli interventi sopra descritti è necessaria una  
spesa complessiva pari ad 4.500,00 oltre Iva 21% per un totale complessivo di € 5.445,00;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 5.445,00  (IVA 21 % compresa) si farà  
fronte attingendo per pari importo  dalla somma destinata per imprevisti  imp.   11/8320 e si  propone di  
affidare i lavori sopra descritti avvalendosi di ditta di fiducia dell’Amministrazione  e precisamente della  
ditta  SPECIALE  FABBRO di  Kabetaj  Vladimir  con  sede  a  Prato  via  dell’Alberaccio  183  che   si  è  
dichiarata  disponibile  ad eseguire  i lavori oggetto del presente provvedimento ed ha presentato relativa  
offerta (allegato integrante);

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati quali parti integranti al presente provvedimento,  
sono conformi agli originali cartacei conservati presso gli uffici della Direzione Ambiente;

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:
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1. di affidare alla ditta SPECIALE  FABBRO di Kabetaj Vladimir, sulla base delle disposizioni della P.O.  
Immobili giudiziari ed uffici comunali arch. Maurizio Barlacchi  l’intervento relativo all’ “Istallazione di un 
supporto di sostegno per poter collocare apparecchiature di raffrescamento sul tetto dell’immobile di  
via dell’Agnolo 3, assegnato al Corpo di Polizia Municipale” (Codice opera 100309)” , per un importo 
complessivo € 5.445,00 (Iva al 21% compresa);

2. di  dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente:
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lavori al netto del ribasso del 22,6363% 144.417,36
Oneri per la sicurezza 15.000,00

Sommano 159.417,36
IVA 21% 33.477,65

Totale lavori 192.895,01
Incentivo progettazione 1,90% 3.831,79
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 147,92
Per polizza verificatore 0,30/1000 73,96
Affidamento ditta Speciale Fabbro di Kabetaj Vladimir 5.445,00
Imprevisti 18.957,47
Totale 221.351,15

TOTALE CODICE OPERA 100309 250.000,00
Minore spesa 28.648,85

3. di impegnare la spesa complessiva di  € 5.445,00  assumendo il relativo sub-impegno di spesa a favore 
della ditta Speciale Fabbro di Kabetaj Vladimir sull’imp. n. 11/8320, come da aspetti contabili del presente 
atto:

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

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE E OFFERTA

Firenze, lì 09/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50616 0 11/008320 07 5445
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 09/09/2013 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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