
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06591
 Del: 02/09/2013
 Esecutivo da: 03/09/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 
Impianti Sportivi

OGGETTO: 
Piano di risanamento acustico del Comune di Firenze – Plessi scolastici individuati con DCRT 
n.80/2010 e  n° 722/2011,1169/201;
Estensione incarico alla VIE.EN.RO.SE s.rl. della progettazione acustica integrativa edifici 
scolastici del lotto 1,4 e 5; 
art. 91 c. 2 del Dlg. 163/2006 [procedura negoziata. 

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n 2013/266/39 è stato approvato il bilancio annuale di 
previsione 2013, il bilancio triennale 2013 – 2015 e la relazione previsionale e programmatica;

Rilevato come nell’ambito del  Piano di risanamento acustico del Comune di Firenze – di cui al  Decreto  
Dirigenziale della Regione toscana n° 722 del 25 febbraio 2011 , è  occorso intervenire nella sostituzione 
infissi con finestre antirumore nei ricettori sensibili delle scuole e asili, scolastici  individuati  con DCRT n. 
80/2010, DRT n°722/2011, DRT n°1169/2011;al fine di garantire il raggiungimento dei valori , limite di 
qualità della Classe I;

Considerato come: 

• con  delibera  n.  2012/00508  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo,   relativo  ai  lavori  di: 
“Interventi di risanamento acustico nei plessi scolastici: sostituzione infissi – Quartiere 1 (lotto  
1)”,  il progetto in questione ammonta a complessivi € 380.334,00, finanziato come  al codice 
opera 110689;

• con  delibera  n.  2012/444  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo,   relativo  ai  lavori  di:  
“Interventi di risanamento acustico nei plessi scolastici: sostituzione infissi – Quartieri 4 e 5 
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(lotto 4)”,il  progetto in questione ammonta a complessivi  € 287.578,00,  finanziato come  al 
codice opera 120386;

•  con  delibera  n.  2012/448  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo,  relativo  ai  lavori  di:  
“Interventi di risanamento acustico nei plessi scolastici: sostituzione infissi  (lotto 5), il progetto 
in questione ammonta a complessivi € 372.194,80, finanziato come al codice opera 120387;

     
Rilevato come i  progetti  esecutivi debbano essere redatti  da tecnici competenti in acustica ambientale, ai  
sensi dell’art. 2 della L. 447/95,e che a seguito espletamento della procedura di cui all’art. 91 c. 2 del Dlg. 
163/2006, sono stati individuati professionisti esterni in possesso di adeguata abilitazione;

Richiamata la determinazione n. 5474/2013, con la quale si approvano gli elaborati progettuali relativi ai 
progetti esecutivi avente ad oggetto:  “Interventi di risanamento acustico nei plessi scolastici: sostituzione 
infissi – Quartiere 1 (lotto 1),Quartieri 4 e 5 (lotto 4)”, nonché (lotto 5);

Preso atto come gli interventi legati ai lotti 1,4,5 siano stati già oggetto di aggiudicazione, le cui risultanze 
sono definite nelle determinazioni n.n. 6076/2013, 6093/2013 e 6088/2013, delle quali si riportano i quadri 
economici della spesa:

DD 6076/2013
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
MINORE SPESA € 53.377,00

DD6093/2013
a) lavori al netto del 26,213% (di cui € 7.630,49 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

146.280,66

b) per IVA 21% 30.718,94
SOMMANO 176.999,60

c) per incentivo 3.715,19
d) per polizza progettista e relativi oneri 190,00
e) per polizza verificatore 190,00
f) per incarico progettazione società Vie.en.ro.se 10.155,36
g) incarichi professionali (somma a disposizione) 36.723,22
h) imprevisti 23.659,92

TOTALE 251.633,29
Totale codice opera 120386 287.578,00

Minore spesa 35.944,71

DD6088/2013
a) per lavori al netto del ribasso d’asta (di cui € 23.300,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 215.719,40

b) per Iva al 21% € 45.301,07
SOMMANO € 261.020,47
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c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06)
€ 5.292,24

d) per polizza progettista                      € 190,00
e) per polizza verificatore  € 190,00
f) per imprevisti € 33.703,19
g) per incarico professionale in favore di VIE.EN.RO.SE SRL 
(DD 12/10510)

€ 1.132,56

h) per incarico professionale in favore  di VIE.EN.RO.SE SRL 
(DD 13/558)

€ 6.093,21

g) per incarichi professionali € 20.901,37
TOTALE € 328.523,04

Totale finanziato € 372.194,80
Minore spesa ( di cui € 10.110,98 accordo bonario) € 43.671,76

Considerato come sia imminente l’inizio dei lavori e come sia necessario, ai fini di una corretta esecuzione  
delle opere propedeutiche ai lavori stessi, stabilire le particolari peculiarità acustiche di posa, che,  possano 
comportare un corretto montaggio degli stessi; 

Vista, come integrante, la relazione tecnica allegata , ove si enuclea la necessità, fra l’altro ,  di intervenire su  
una serie di edifici, indicati nei lotti 1,4 e 5, per:

• verificare le certificazioni acustiche dei prodotti utilizzati per il raggiungimento dei requisiti e delle 
prescrizioni acustiche di progetto;

• prove in opera al fine di stabilire le particolari peculiarità acustiche progettuali di posa;
• sopralluoghi in opera al fine di stabilire le particolari peculiarità acustiche di posa per un corretto  

montaggio senza prove in opera;

Rilevato pertanto necessario, ottenere una verifica acustica progettuale integrativa ed omogenea, e, come  
stabilito nel citato rapporto, si ritiene opportuno avvalersi della collaborazione della Società di Ingegneria 
Vie.en.ro.se srl, già aggiudicataria del servizio di progettazione esecutiva acustica,  di cui alle determinazioni 
dirigenziali nn. 3944/12 e 3961/12;

Visto il preventivo presentato dalla Società, ammontante a complessivi €. 4.100,00.= oltre Iva e c.n.p.a.ia, 
che,  come risultante  dall’allegata  ripartizione della  spesa,  sarà  suddiviso e  ricondotto ai  codici  opera di  
pertinenza degli edifici scolastici ove si interviene, e cosi come specificato :

• codice opera n. 110689 -Lotto I – imputazione  della spesa di €. 1.887,60 compreso Iva e c.n.pa.ia. ;
• codice opera  n. 120386 -Lotto 4 -  imputazione della spesa di €. 1.88760 compreso Iva e c.n.p.a.ia;
• codice opera   n.  120387 – Lotto 5    imputazione della spesa di 1.384,24 compreso Iva e c.n.p.a.ia;

Ritenuto quindi di poter procedere al finanziamento delle maggiori spese tecniche specificando che saranno 
assunti  sub  impegni  a  favore  della  società  Vie.en.ro.se  srl,  come  da  aspetti  contabili  del  presente  
provvedimento;

Lotto 1) CIG ZCF03A3803

Lotto 4) CIG ZZB03A39E4  

 Lotto 5) CIG Z8303A3A14

Dato atto come le condizioni contrattuali restano fissate dal disciplinare di incarico integrativo , allegato 
come integrante al provvedimento; 

Dato atto che le copie informatiche degli  allegati  quali  parti  integranti  al  presente provvedimento,  sono 
conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

      Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
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      Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 12 del  nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera 
di Giunta n. 423 del. 24/10/2011

DETERMINA

nell’ambito del  Piano di risanamento acustico dei Plessi Scolastici  del Comune di Firenze –  individuati  
con DCRT n. 80/2010, DRT n°722/2011, DRT n°1169/2011

1. di estendere, nel richiamo dell’incarico di progettazione acustica  dei Plessi scolastici  affidati alla 
società    Vie.en.ro.se.  srl  (  cod.  benf.  44900)con le  determinazioni  nn.  3944/12 e  3961/12,   le 
prestazioni professionali necessarie alla progettazione acustica integrativa,per una corretta posa ed 
omogenea realizzazione degli infissi degli edifici scolastici dei Lotti 1,4,e 5; approvando l’offerta 
tecnica, allegata  parte integrante al presente atto, per l’importo di €. 4.100,00.= oltre Iva e cnapia,  
ritenuta congrua,  presentata per la documentazione progettuale richiesta;

2. di dare atto come le condizioni contrattuali   restano fissate dai disciplinare di incarico integrativo , 
allegato integrante;

3. di impegnare a favore della  Vie.en.ro.se. srl  la somma di €. 5.159,44.(compreso Iva e C.n.p.a.i.a) , 
assumendo sub impegni secondo la seguente ripartizione:

• codice opera n. 110689 -Lotto I - sarà imputata la spesa di €. 1.887,60 compreso Iva e c.n.pa.ia., a  
valere su impegno n. 11/7884 ;

• codice opera  n. 120386 -Lotto 4 -  sarà imputata la spesa di €. 1.887,60 compreso Iva e c.n.p.a.ia, a  
valere su impegno n. 11/7884/3;

• codice opera   n.   120387 – Lotto 5    sarà imputata la spesa di 1.384,24 compreso Iva e c.n.p.a.ia, a  
valere su impegno n. 23/4677;

4. di approvare, la modifica dei quadri economici della spesa dei lotti 1, 4 e 5 :

LOTTO 1 – mod. DD. 6076/2013  

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 €. 26.994,58 cui:

• Incarico  DD 12/4094
• Est. incarico  Vie.en.ro.se
• somme a disposizione incarichi

€
€
€
€

   7.519,28 
       1.887,60
     17.587,70  

TOTALE € 325.824,63
TOTALE PROGETTO C.O. 110689 € 379.201,44

MINORE SPESA € 53.376,81
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LOTTO  4 -  mod. DD 6093/2013

a) lavori al netto del 26,213% (di cui € 7.630,49 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

146.280,66

b) per IVA 21% 30.718,94
SOMMANO 176.999,60

c) per incentivo 3.715,19
d) per polizza progettista e relativi oneri 190,00
e) per polizza verificatore 190,00
f) per incarichi  professionali €. 48.011,14 di cui:

• progettazione Vie.en.ro.se
• Est. Incarico  Vie.en.ro.se
• somma a disposizione incarichi professionali

11.287,92
1.887,60

34.835,62

g) imprevisti 23.659,92
TOTALE 252.765,85

Totale codice opera 120386 288.710,56
Minore spesa 35.944,71

LOTTO 5   mod.  DD 6088/2013 

a) per lavori al netto del ribasso d’asta (di cui € 23.300,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 215.719,40

b) per Iva al 21% € 45.301,07
SOMMANO € 261.020,47

c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06)
€ 5.292,24

d) per polizza progettista                      € 190,00
e) per polizza verificatore  € 190,00
f) per imprevisti € 33.703,19
g)per incarichi  professionali €. 28.127,14 di cui: 

• progettazione Vie .en.rose.
• Est. Vie.en.ro.se (DD 12/10510)
• Est. incarico Vie.en.ro.se
• somme a disposizione per incarichi professionali

€
€
€ 
€

6.093,21
1.132,56
1.384,24

19.517,13

TOTALE € 328.523,04
Totale finanziato € 372.194,80

Minore spesa ( di cui € 10.110,98 accordo bonario) € 43.671,76

5. dato  atto  che  la  copia  informatica  dei  documenti  allegati  come  parte  integrante  al  presente 
provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo Ufficio;

6. di dare atto che il Responsabile dell’intervento è l’Ing. Alessandro Dreoni;
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ALLEGATI INTEGRANTI

- DISCIPLINARE INTEGRATIVO
- OFFERTA VIE.EN.ROSE
- RELAZIONE
- DISTINTA RIPARTIZIONE SPESA

Firenze, lì 02/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Dreoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 57407 0 11/007884 10 1887,6
2) 57407 0 11/007884 11 1887,6
3) 57407 0 12/004677 03 1384,24

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 03/09/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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.

Pagina 6 di 6 Provv. Dir.2013/DD/06591


	DETERMINA

