
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06546
 Del: 22/08/2013
 Esecutivo da: 22/08/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
sERVIZIO DI SPOSTAMENTO DEL SISTEMA DI APERTURA DELL'INGRESSO 
PRINCIPALE DELLA ZONA ESPOSITIVA CAPPELLE DEL COMMIATO - AFFIDAMENTO 
ALLA DITTA ACS AUTOMATISMI - ART. 125, COMMA 11, D. LGS. 163/2006 [COTTIMO 
FIDUCIARIO]

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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 di propria competenza; 

1. Premesso che: 

- con delibera di Consiglio n. 39/266 del 25/7/2013 è stato approvato il bilancio di previsione 2013, il  
bilancio pluriennale 2013/2015, il piano triennale degli investimenti, il programma triennale dei lavori  
pubblici,  la  relazione  previsionale  e  programmatica,  il  piano delle  alienazioni  di  cui  all’art.  58  del  
decreto  legge  25  giugno  2008  n.  112,  Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la  
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
- con  deliberazione  n.  2010/G/00362  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  n.  53/10 relativo  a: 

“Lavori  di  ristrutturazione  zona  esposistiva  alle  Cappelle  del  Commiato” per  un  importo 
complessivo di  €  1.341.000,00,  al  finanziamento  del  quale  è  stato provveduto come previsto al 
codice opera n. 080062 per € 1.000.000,00 e al codice opera n. 090186 per 341.000,00;

- con determinazione dirigenziale n. 2011/10290 i lavori relativi al suddetto progetto sono stati affidati  
all’impresa  EDIL  COSTRUCTA  SRL,  mediante  procedura  aperta,  con  il  ribasso  del  35,690% 
ovvero per l’importo netto di € 766.427,10 (di cui € 30.217,42 per oneri di sicurezza), oltre Iva;

- con  determinazione  n.  5927/13 è  stata  approvata  una  perizia  suppletiva  dei  lavori  in  questione 
determinandosi il nuovo quadro economico della spesa.
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2 Visto il rapporto del responsabile P.O. Uffici comunali e giudiziari  arch. Maurizio Barlacchi del  
26/7/2013 da cui  risulta  che allo stato attuale,  l’ingresso del  pubblico alla zona espositiva delle 
Cappelle del Commiato, in via delle Gore, è costituita da doppio infisso ad apertura automatica, 
posto nelle immediate vicinanze della doppia porta interna che separa la zona portineria dalle salette  
espositive.

Questa vicinanza dei due passaggi provoca, durante l’uso quotidiano, una forte dispersione 
termica (ed energetica), specialmente nel periodo primavera – estate, a causa del significativo  
differenziale di temperatura che si viene a creare tra l’esterno (mediamente intorno ai 30 gradi) e 
l’interno raffrescato a circa 20 gradi.

Considerato che l’attuale  ingresso del  pubblico è  stato ricavato nella  prima  specchiatura 
vetrata a destra del corpo di fabbrica principale, e che le altre specchiature adiacenti alla prima  
hanno le medesime dimensioni e tipologia, ritiene necessario provvedere a spostare l’ingresso 
del pubblico nella specchiatura immediatamente a sinistra rispetto a quella attuale. 

3. Per realizzare l’intervento è stata interpellata la ditta ACS Automatismi, con sede in via Spartaco 
Lavagnini, Antella, già fornitrice dell’Amministrazione comunale e che ha in corso un appalto manutentivo 
sugli automatismi a servizio degli immobili comunali. 

4. Considerato che la ditta ha presentato un’offerta con un preventivo di spesa di € 3.146,00 articolati  
secondo il quadro economico di seguito evidenziato:

CIG Z300B1C1B5

a) importo del servizio 2.600,00
d) per IVA 21% 546,00

SOMMANO 3.146,00

6. Considerato che nel rapporto si dichiara che l’offerta è ritenuta congrua per l’espletamento del  
servizio  per  il  quale,  vista  la  necessità  del  servizio,  si  richiede  l’affidamento,  a  cottimo  
fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  alla ditta  ACS Automatismi, specializzata nel 
settore, sulla base dell’offerta, allegato integrante; 

7. Considerato che per il servizio in questione non risultano attivate convenzioni CONSIP e nel 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

8 Considerato pertanto con il presente provvedimento, di affidare alla ditta  suddetta l’esecuzione del  
servizio di cui sopra, per un importo di € 3.146,00, provvedendo ad assumere i relativi impegni di 
spesa per servizio  inclusa IVA al 21%, sulla voce minore spesa del quadro economico approvato 
con determinazione dirigenziale n. 2013/5927, che è il seguente:

a) per lavori al netto del ribasso d’asta 35,690% (di cui € 10.385,38 per oneri di sicurezza  
non soggetti a r.a.) 

€   622.181,28

b) per IVA al 10% €     62.218,13
Sommano € 684.399,41
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta 35,690% €   201.710,69
d) per IVA al 10% €    20.171,07
Sommano € 221.881,76
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TOTALE € 906.281,17
e) per forniture Ditta Clima Veneta spa  iva 10% compresa  DD 5786/12 €   158.670,40

TOTALE € 1.064.951,57
f) per incentivo progettazione 1,90 % €       22.325,00
g) per ulteriore incentivo progettazione 1,90% sui lavori suppletivi lordi 313.653,70 €         5.959,42
h per polizza progettista 0,060% + oneri  €           861,86
i per incarichi professionali esterni a disposizione €        5.915,09
l per incarico progettazione Cubattoli DD 8767/08 €        8.000,00
m per estensione incarico Cubattoli DD 929/10 €        4.928,28
n per lavori  (di cui € 828,00  per oneri per la sicurezza) iva 21% compresa affidati alla  
Seim srl (DD 13/4161)

€       33.396,00

o per allacciamenti ed utenze €        3.000,00
p per incarichi professionali Cubattoli DD 3631/11 €        1.156,63
q per parere ASL (DD 11/3572 finanziato con imprevisti) €           193,91
r per impianti elettrici Dd 5786/12 €         9.567,23
TOTALE € 1.154.295,57
TOTALE FINANZIATO CON DELIBERA € 1.341.000,00
Minore spesa  di cui € 38.775,00 per accordo bonario €    180.745,01

Codice opera 080062  

a)per lavori  al  netto del  35,690% (di  cui  €  10.385,38  per oneri  della sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€    432.466,78

b)per IVA 10% €      43.246,68
Sommano €  475.713,46
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta 35,690% €    180.908,17
d) per IVA al 10% €      18.090,82
Sommano  198.998,99

TOTALE  674.712,45
Per fornitura di cui al presente atto Ditta Climaveneta iva 10% compresa €    158.670,40

TOTALE  833.382,85
e)per incentivo progettazione 1,90% €     16.720,00
f) per ulteriore incentivo progettazione 1,90 su lavori suppletivi lordi € 281.307,00 €       5.344,83
g)per polizza progettista e relativi oneri €         645,48
h)per incarichi esterni a disposizione €           71,72
i)Per incarico Cubattoli DD 8767/08 €       8.000,00
l)per incarico Cubattoli DD 929/10 €       4.928,28
m) per lavori  (di cui € 828,00  per oneri per la sicurezza) affidati alla Seim srl (DD 
13/4161)

€     27.600,00

n) per iva al 21%  su voce l) €       5.796,00
o)per allacciamenti ed utenze €       1.000,00
p)per parere ASL (DD 11/3572 finanziato con imprevisti) €          193,91

Totale €   903.683,07
TOTALE DELIBERA € 1.000.000,00

Minore spesa di cui € 29.040,00 per accordo bonario €     96.316,93

Codice opera 090186 

a)per lavori al netto del 35,690% €   189.714,50
b)per IVA 10% €     18.971,45
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Sommano € 208.685,95
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta 35,690% €    20.802,52
d) per IVA al 10% €     2.080,25
Sommano   22.882,77

TOTALE 231.568,72
e)per incentivo progettazione 1,90% €     5.605,00
f) per ulteriore incentivo progettazione 1,90% su lavori lordi suppletivi € 32.346,70 €        614,59
g)per polizza progettista e relativi oneri €        216,38
h)per incarichi esterni a disposizione €

 
    5.843,37

i)Per incarico Cubattoli DD 3631/11 €     1.156,63
l)per allacciamenti ed utenze €    2.000,00
m) per lavori DD. 5786/129 €    9.567,23

Totale 256.571,92
Totale delibera € 341.000,00

Minore spesa di cui € 9.735,00 per accordo bonario € 84.428,08

9 considerato che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali conservati 
presso la Direzione Servizi tecnici;

10 Considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

11 Visti:

a. l’art. 183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; Testo unico delle leggi sull’ordinamento  
degli Enti locali;

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

c. il vigente regolamento sui contratti;

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

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di  affidare  con affidamento  diretto,  all’Impresa  ACS  Automatismi,  specializzata  nel 
settore, con sede in via Spartaco Lavagnini, Antella (FI)  codice beneficiario n. 6874, 
l’esecuzione del servizio relativo agli interventi sopra indicati; l’affidamento viene fatto 
sulla base dell’offerta;

2. di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente:

a) per lavori al netto del ribasso d’asta 35,690% (di cui € 10.385,38 per oneri di sicurezza  
non soggetti a r.a.) 

€   622.181,28

b) per IVA al 10% €     62.218,13
Sommano € 684.399,41
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta 35,690% €   201.710,69
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d) per IVA al 10% €    20.171,07
Sommano € 221.881,76

TOTALE € 906.281,17
e) per forniture Ditta Clima Veneta spa  iva 10% compresa  DD 5786/12 €   158.670,40

TOTALE € 1.064.951,57
f) per incentivo progettazione 1,90 % €       22.325,00
g) per ulteriore incentivo progettazione 1,90% sui lavori suppletivi lordi 313.653,70 €         5.959,42
h per polizza progettista 0,060% + oneri  €           861,86
i per incarichi professionali esterni a disposizione €        5.915,09
l per incarico progettazione Cubattoli DD 8767/08 €        8.000,00
m per estensione incarico Cubattoli DD 929/10 €        4.928,28
n per lavori  (di cui € 828,00  per oneri per la sicurezza) iva 21% compresa affidati alla  
Seim srl (DD 13/4161)

€       33.396,00

o per allacciamenti ed utenze €        3.000,00
p per incarichi professionali Cubattoli DD 3631/11 €        1.156,63
q per parere ASL (DD 11/3572 finanziato con imprevisti) €           193,91
r per impianti elettrici Dd 5786/12 €         9.567,23
S per affidamento ditta ACS Automatismi €         3.146,00
TOTALE € 1.154.295,57
TOTALE FINANZIATO CON DELIBERA € 1.341.000,00
Minore spesa  di cui € 38.775,00 per accordo bonario €    177.599,01

Codice opera 080062  

a)per lavori  al  netto del  35,690% (di  cui  €  10.385,38  per oneri  della sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€    432.466,78

b)per IVA 10% €      43.246,68
Sommano €  475.713,46
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta 35,690% €    180.908,17
d) per IVA al 10% €      18.090,82
Sommano  198.998,99

TOTALE  674.712,45
Per fornitura di cui al presente atto Ditta Climaveneta iva 10% compresa €    158.670,40

TOTALE  833.382,85
e)per incentivo progettazione 1,90% €     16.720,00
f) per ulteriore incentivo progettazione 1,90 su lavori suppletivi lordi € 281.307,00 €       5.344,83
g)per polizza progettista e relativi oneri €         645,48
h)per incarichi esterni a disposizione €           71,72
i)Per incarico Cubattoli DD 8767/08 €       8.000,00
l)per incarico Cubattoli DD 929/10 €       4.928,28
m) per lavori  (di cui € 828,00  per oneri per la sicurezza) affidati alla Seim srl (DD 
13/4161)

€     27.600,00

n) per iva al 21%  su voce l) €       5.796,00
o)per allacciamenti ed utenze €       1.000,00
p)per parere ASL (DD 11/3572 finanziato con imprevisti) €          193,91
q) per affidamento ditta ACS Automatismi €   3.146,00

Totale €   903.683,07
TOTALE DELIBERA € 1.000.000,00

Minore spesa di cui € 29.040,00 per accordo bonario €      93.170,93

Codice opera 090186 
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a)per lavori al netto del 35,690% €   189.714,50
b)per IVA 10% €     18.971,45
Sommano € 208.685,95
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta 35,690% €    20.802,52
d) per IVA al 10% €     2.080,25
Sommano   22.882,77

TOTALE 231.568,72
e)per incentivo progettazione 1,90% €     5.605,00
f) per ulteriore incentivo progettazione 1,90% su lavori lordi suppletivi € 32.346,70 €        614,59
g)per polizza progettista e relativi oneri €        216,38
h)per incarichi esterni a disposizione €

 
    5.843,37

i)Per incarico Cubattoli DD 3631/11 €     1.156,63
l)per allacciamenti ed utenze €    2.000,00
m) per lavori DD. 5786/129 €    9.567,23

Totale 256.571,92
Totale delibera € 341.000,00

Minore spesa di cui € 9.735,00 per accordo bonario € 84.428,08

3 di impegnare  la somma  complessiva di  € 3.146,00, assumendo il  relativo impegno di  spesa sul 
codice opera 080062;

4 di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’ing. Filippo Cioni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE RUP

Firenze, lì 22/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Michele Mazzoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 57813 0 08/009036 13 3146

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 22/08/2013 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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