
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06743
 Del: 12/09/2013
 Esecutivo da: 12/09/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA RASPINI - RARI NANTES- ANNO 2011 - 
cod.opera 111061
APPROVAZIONE CRE

DITTA: PROGET IMPIANTI SRL
TECNICO: S. OLIVARI

IL FUNZIONARIO

Dott. Lo Giudice,  nella sua funzione di Responsabile della P.O. Amministrativa della Direzione Servizi  
Tecnici

PREMESSO:

- che  con  la  DD  5407/12   il  sottoscritto  è  stato  delegato  dal  Direttore  alla  firma  di  alcuni  atti  
determinativi fra cui le approvazioni di C.R.E.;

- che con Delibera n. 839/11 è   stato approvato il progetto esecutivo n. 390/11 inerente la manutenzione 
straordinaria presso la Piscina Raspini  – Rari  Nantes Florentia,  per l’importo  complessivo di  € 
55.000,00, cod. opera 111061, CUP H16H11000320002, CIG 388754579D;

- che  con DD 3168/12  i  lavori  in  questione  sono stati  aggiudicati,  a  cottimo  fiduciario,  alla  ditta 
PROGET IMPIANTI SRL con un ribasso d’asta  del 31,783% per un importo  netto di  € 29.911,44 
e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

- che con DD 9554/12 è stato approvato il progetto suppletivo di variante e variata distribuzione di  
spesa per un importo di € 17.933,66 (iva ed incentivo compresi); 

 
VISTO:
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- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l’importo  
netto dei lavori a consuntivo ammonta a  € 44.403,07, che l’acconto corrisposto alla suddetta Ditta è 
pari a  € 44.181,00  e, conseguentemente, il suo credito ammonta a € 222,07 oltre Iva al 21 %;

- la Fattura n. 299 emessa dalla suddetta Ditta in data 30/04/13 a fronte del credito sopra citato;

Dato atto che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati 
parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:
 

- che i  lavori sono stati  eseguiti  conformemente alle prescrizioni  contrattuali  e rispondenti alle 
misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di  
penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l’importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal  
contratto di appalto e non è necessario ricorrere a nuovi prezzi;

- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti  
agli enti Assicurativi e Previdenziali;

- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al  
pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
  
  Visto l’art. 163 e 183 del D.Lgs 267/00;

  Visto l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

  Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, che costituisce parte integrante del presente 
atto;

2. di  stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente:

A) per lavori a consuntivo € 44.403,07
B) per IVA  al 21% € 9.324,64

SOMMANO € 53.727,71
C) incentivo progettazione 1,90% € 825,68
D) ulteriore incentivo progett. 1,90% € 396,38

SOMMANO € 54.949,77
 economia € 50,23
                                        TOTALE € 55.000,00

  3 . di prendere atto che il direttore dei lavori in questione è la Geom. S. Olivari ed il RUP Ing. Nicola  
Azzurrini;
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  4.  di liquidare la somma di €  268,70 compresa IVA al 21% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra  
citata su imp. 11/7897/7;

  5. di stabilire che  l’economia sopra citata dovrà gravare:
         per € 31,88  sull’impegno 11/7897/3  polizza progettista
         per € 15,94  sull’impegno 11/7897/4  polizza verificatore   
         per €   2,41 sull’impegno 11/7897/7  a favore della ditta;

         
 

AUTORIZZA

L’emissione del mandato di pagamento dell’importo sopra richiamato, nei seguenti termini.
Beneficiario: ditta PROGET IMPIANTI SRL
Indirizzo: Via Tarantelli, 21/23 – 50019 Sesto Fiorentino – (Firenze)
codice beneficiario: 24971
modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

ALLEGATI INTEGRANTI

- FATTURA, CRE E STATO FINALE

Firenze, lì 12/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 59615 0 11/007897 09 50,23

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/09/2013 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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