
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06709
 Del: 27/08/2013
 Esecutivo da: 27/08/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Interventi di manutenzione straordinaria, metanizzazione, e certificazione degli impianti termici 
nelle scuole comunali - lotto 4  codice opera  - 120114 -Assunzione impegno di spesa a favore di 
Estraenergie S.r.l. per allacciamenti metano [affidamento tramite procedura aperta  espletata dal 
C.E.

          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: 
• con D.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.

• con  deliberazione  n.  2012/G/00681,   è  stato  approvato    il  progetto  definitivo  n.  97/2012, 
relativo  agli  “interventi  di  manutenzione  straordinaria,  metanizzazione  e  certificazione  degli 
impianti termici nelle scuole comunali – lotto 4”,     per un importo di €  138.891,12 al cui 
finanziamento è stato provveduto con quanto previsto al codice opera n. 120114;:

con D.D. 1939/13, a seguito di gara ufficiosa, i lavori in questione sono stati affidati all’impresa  SOF spa, 
assunti i relativi impegni di spesa e delineato il Quadro economico della spesa che risulta il seguente:   

CUP H16E12000350002 CIG  4796164FB9

a) lavori al netto del 36,090 % (di cui € 3.900,00 per oneri di sicurezza € 68.981,22
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non soggetti a ribasso d’asta)
b) per IVA 21% € 14.486,06

SOMMANO € 83.467,28
c) per incentivo progettazione 1,9% (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 2.017,58
d) per polizza progettista e relativi oneri € 200,00
e) polizza verificatore e relativi oneri € 200,00
f) allacciamenti € 8.000,00
g) imprevisti € 12.848,79

TOTALE € 106.733,65
TOTALE FINANZIATO € 138.891,12

MINORE SPESA  € 32.157,47

   Preso  atto che,  come  dettagliato  nelle relazioni dei D.L. , parti integranti del presente provvedimento, si  
rende necessario provvedere  all’attivazione di n. 5  allacciamenti alla rete del metano a servizio dei seguenti 
impianti:
C.F.P.  di Via Pisana 148;
Scuola Cairoli Alamanni di Via della Colonna;
Scuola Rossini via Galliano 18
Scuola media Verdi Via Monteverdi 
Scuola Collodi Via D. Compagni 

        Considerato che per l’anno in corso il metano  delle utenze comunali  è somministrata dalla Soc.  
Estraenergia  S.r.l.. , individuata con gara del Consorzio Energia Toscana e che pertanto i preventivi per gli 
allacciamenti sono stati richiesti alla Soc. sopra menzionata

                 Visti i  preventivi  Estraenergia S.r.l. sottoscritti per accettazione dal Dirigente del Servizio 
Gestione e manutenzione  Ing. Filippo Cioni :

• - n. TE16187420  del 22/07/2013  , relativo all’allacciamento  metano a servizio della Scuola 
Cairoli Alamanni, ,  di importo di €  1.759,34  I..V.A. 21%    compresa, , 

• - n. TE 16211756 del 22/07/2013 , relativo all’allacciamento  metano a servizio del C.F.P. di Via 
Pisana,  di importo di €  786,50    I..V.A. 21%  ;

• TE16211768 del  22/07/2013 , relativo all’allacciamento metano presso la scuola Rossini di via 
Galliano, di importo di € 786,50 I.V.A. 21% compresa;

• TE16393895 del  02/08/2013 , relativo all’allacciamento metano presso la scuola Collodi  di via  
D. Compagni, di importo di € 786,50 I.V.A. 21% compresa

• TE16187490 del  22/07/2013 , relativo all’allacciamento metano presso la scuola Verdi   di via 
Monteverdi , di importo di € 786,50 I.V.A. 21% compresa

Atteso che al finanziamento della spesa complessiva di € 4.905,34 si farà fronte, come indicato nelle  
relazioni del D.L.  , gravando sulla voce “oneri per allacciamenti” del Quadro economico sopra riportato,

-     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;
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- 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,  alla  Soc.  ESTRAENERGIE  S.r.l.  la  realizzazione  degli  allacciamenti  alla  rete  gas 
descritti in narrativa,  in ordine ai preventivi:

• TE16187420    del 22/07/2013  di € 1.759,34 (Scuola Cairoli Alamanni)
• TE 16211756   del 22/07/2013  (C.F.P. di Via Pisana)  
• TE16211768     del 22/07/2013  (scuola Rossini di via Galliano)
• TE16393895    del 02/08/2013  ( scuola Collodi  di via D. Compagni)
• TE16187490   del  22/07/2013 ( scuola Verdi   di via Monteverdi)

 e quindi  per l’importo complessivo di €  4.905,34   I.V.A. 21% compresa;

2) di dare atto che in virtù dell’approvazione del presente atto,  il Quadro Economico della spesa risulta  
essere il seguente:

:
a) lavori al netto del 36,090 % (di cui € 3.900,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

€ 68.981,22

b) per IVA 21% € 14.486,06
SOMMANO € 83.467,28

c) per incentivo progettazione 1,9% (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 2.017,58
d) per polizza progettista e relativi oneri € 200,00
e) polizza verificatore e relativi oneri € 200,00
f) allacciamenti € 3.094,66
g) imprevisti € 12.848,79
h) per allacciamenti di cui al presente atto € € 4.905,34

TOTALE € 106.733,65
TOTALE FINANZIATO € 138.891,12

MINORE SPESA  € 32.157,47

 

3) di imputare  la spesa di  € €  4.905,34   sull’impegno  12/6691/5  assumendo il relativo sub-impegno a 
favore di ESTRAENERGIE ben. 46653  C.I.G. 4293857AE1   come da aspetti contabili del presente atto:
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ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONI D.L. 
- N. 5 PREVENTIVI

Firenze, lì 27/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50465 0 12/006691 08 4905,34

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/08/2013 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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