
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06790
 Del: 12/09/2013
 Esecutivo da: 12/09/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Stadio atletica leggera. Manutenzione straordinaria strutturale e impiantistica. Approvazione CRE e 
liquidazione rata di saldo finale alla ditta NASSI SRL.
Approvazione elaborati progettuali dell'intervento di completamento e affidamento lavori alla ditta 
OPLONDE Srl . CODICE OPERA 090121 [in economia a cottimo fiduciario ex art. 125 comma 8 
D.lgs. 163/2006]

          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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 2013/C/00039/00266 del 25/07/2013 è stato approvato 
il  bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  bilancio  pluriennale  2013-2015,  il  piano  triennale 
investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il 
piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008;

- con deliberazione n. 2011/G/00126/00175 è stato approvato il progetto esecutivo n. 25/11, relativo a 
“Stadio  di  Atletica  Leggera  Luigi  Ridolfi:  manutenzione  straordinaria  strutturale  e 
impiantistica” per una spesa complessiva di € 200.000,00, finanziata come  previsto al codice opera 
090121;

- con determinazione dirigenziale n. 2011/DD/6225 i lavori in questione sono stati affidati mediante 
cottimo fiduciario all’Impresa NASSI SRL con il ribasso del 19,63% ovvero per un importo netto di 
€ 128.719,80, di cui € 4.950,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
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- con determinazione  dirigenziale  n.  2012/DD/6301,  è  stato approvato un progetto di  sola  variata 
distribuzione di spesa; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2012/10958 è stato approvata, altresì, la perizia suppletiva e di  
variata distribuzione di spesa per una spesa complessiva di € 40.848,17 (di cui € 33.113,60 per lavori 
suppletivi al netto del ribasso oltre ad Iva al 21% ed € 780,71 per ulteriore incentivo) determinando  
il seguente quadro economico della spesa:

CUP H16F11000080004 CIG N. 2607482237
a) per lavori ribasso d’asta 19,63% (di cui € 4.950,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso)

€ 128.719,80

b) per I.V.A. 21% € 27.031,16

SOMMANO € 155.750,96

c) per lavori suppletivi al netto del 19,63% ( di cui € 457,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 33.113,60

d) per IVA 21% € 6.953,86

SOMMANO € 40.067,46

TOTALE € 195.818,42

e) per incentivo progettazione 1,90% € 3.020,05

f) per ulteriore incentivo progettazione 1,90% € 780,71

g) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri € 116,59

                                 TOTALE € 199.735,77

TOT COD OP. 090121 € 200.000,00

Minore spesa € 264,23

VISTO:

•   il  Certificato di  Regolare Esecuzione del  30.04.2013 e la relazione sul  conto finale, rimessi  dal  
Direttore dei Lavori Per. Ind. Rinaldo Profeti e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Alessandro Dreoni, dai quali risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 
139.342,76,  gli  acconti  corrisposti  alla  Ditta  appaltatrice  sono  pari  ad  €  134.465,77  e,  
conseguentemente, essa vanta un credito nei confronti dell’amministrazione comunale ammontante 
ad € 4.876,99 oltre Iva al 21%;

•   la fattura n. 19/13 emessa dalla ditta NASSI S.R.L. in data 11/06/2013, a fronte del credito sopra 
citato, che si allega quale parte integrante;

 
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;

- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro;
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- che l’impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
- 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;

Ritenuto, con il  presente provvedimento,  di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del  
Procedimento di procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi  
corrispondendo alla ditta appaltatrice il saldo completo di ogni avere per i lavori in parola;

Preso atto della regolarità del DURC dell’impresa alla data di emissione della fattura relativa al saldo dei 
lavori finali;

Visto il CIG 2607482237;

Visto il CUP H16F11000080004;

Visto il conto dedicato ex Legge n. 136/10; 

Dato atto che il nuovo Quadro Economico Generale Definitivo è il seguente:

CIG 2607482237 
CUP H16F11000080004

a) per lavori a consuntivo € 139.342,76
b) per Iva al 21 % € 29.261,98

SOMMANO
€ 168.604,74

c) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori principali € 3.020,05
d) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori suppletivi € 780,71
e) Economia  (€ 27.213,68 su impegno n. 11/7190/1 per quota a favore della 
ditta, € 116,59 su impegno n. 11/7190/3 per polizza progettista e relativi oneri) 

€ 27.330,27

Totale € 199.735,77

Vista, altresì, la relazione descrittiva tecnica economica in data 9/07/2013 in cui si dichiara che:

-    alcuni interventi di manutenzione straordinaria edili allo stadio di atletica leggera L. Ridolfi, previsti 
nell’appalto  di  cui  trattasi,  non  sono  stati  eseguiti  dall’Impresa  Nassi  s.r.l.  a  causa  delle  gravi  
difficoltà economiche in cui la stessa versava;

-    ciò ha comportato una diminuzione dei lavori all’interno del quinto dell’importo del contratto e,  
pertanto, alcune lavorazioni sono rimaste in fase di completamento;

Considerato quanto sopra riportato i tecnici della Direzione Servizi Tecnici hanno provveduto a redigere un 
progetto esecutivo per il completamento dell’intervento in oggetto costituito dalla seguente documentazione 
(allegato informatico quale parte integrante del presente atto): 

- relazione descrittiva tecnica economica;  
- foglio di patti e condizioni; 
- verbale di verifica del progetto;
- verbale di validazione del progetto;
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Preso atto che nella relazione descrittiva tecnica economica di corredo al progetto si dichiara che:

- gli interventi da effettuare sono compatibili con le norme edilizio-urbanistiche;
- gli interventi verranno eseguiti in immobile di proprietà comunale;
- l’esecuzione delle opere non comporta aumenti dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
- non si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 81/08 in tema di redazione del piano di sicurezza pur  

rimanendo l’obbligo di acquisire, prima della consegna dei lavori, il Piano Sostitutivo di Sicurezza 
ed il Piano Operativo di Sicurezza a cura dell’affidatario dei lavori ai sensi dell’art. 131 del D.lgs.  
163/2006;

- i prezzi applicati sono congrui;
- sulla  base  della  disposizione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Ing.  Dreoni,  si  dispone 

l’affidamento diretto delle opere di cui trattasi, mediante lo strumento del cottimo fiduciario ai sensi 
dell’articolo n. 125 - comma 8 - del D.lgs. n. 163/06, alla ditta OPLONDE SRL in quanto ditta di  
fiducia dell’Amministrazione Comunale;

-    l’Impresa OPLONDE  S.R.L., con preventivo in data 11/07/2013 che si allega integrante, si dichiara 
disponibile all’esecuzione dei lavori di cui trattasi offrendo un ribasso d’asta del 23,818% sui prezzi 
della perizia di stima del progetto;

Tenuto conto che, in virtù del ribasso percentuale offerto dalla ditta sull’importo stimato a base d’asta dei  
lavori pari ad € 28.300,00 (di cui € 700,00 per oneri della sicurezza), il quadro economico della spesa risulta  
pertanto  essere il seguente:

CUP H16F11000080004 CIG Z5B0B3D4F2

a) per lavori al netto del ribasso del 23,818% (di cui € 700,00 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso) €

21.726,23

b) per IVA 21% € 4.562,51
SOMMANO € 26.288,74

c) per incentivo progettazione 1,9 % €                 537,70
d) per polizza progettisti e oneri €                   190,00
e) per polizza verificatore e oneri €                      190,00 

TOTALE € 27.206,44

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del 
Procedimento, di approvare gli elaborati progettuali che costituiscono il progetto esecutivo e, nel contempo, 
di affidare direttamente alla ditta OPLONDE SRL l’esecuzione dell’appalto denominato “Stadio di Atletica 
Leggera  Luigi  Ridolfi:  manutenzione  straordinaria  strutturale  e  impiantistica.  Completamento 
intervento”, per l’importo netto di € 21.726,23  (di cui € 700,00 per oneri di sicurezza) oltre Iva al 21%;

Preso atto  che per  il  finanziamento della  spesa complessiva di  € 27.206,44   si  attingerà  all’impegno n. 
11/7190/1 di € 27.213,68 (costituito dall’economia relativa alla quota a favore della ditta Nassi srl derivante 
dall’approvazione del CRE dell’appalto principale, mediante il presente provvedimento);

Ritenuto, altresì, opportuno assumere i relativi impegni di spesa per i lavori a favore della ditta, per incentivo  
progettazione, per polizza progettista ed oneri fiscali e per polizza verificatore progetto; 

Dato  atto  dell’impossibilità  di  rendere  informatici  gli  allegati  quali  parti  integranti  al  presente  
provvedimento, tali documenti vengono depositati presso l’ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali;

-   Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
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- Visto l’art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

- Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

- Visto il D.P.R. 207/2010;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di  approvare  il  Certificato di  Regolare  Esecuzione che costituisce  parte  integrante  del  presente  atto  
relativo  all’intervento  denominato  “Stadio  di  Atletica  Leggera  Luigi  Ridolfi:  manutenzione 
straordinaria strutturale e impiantistica” di cui al codice opera n. 090121;

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

CIG 2607482237 
CUP H16F11000080004

a) per lavori a consuntivo € 139.342,76
b) per Iva al 21 % € 29.261,98

SOMMANO
€ 168.604,74

c) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori principali € 3.020,05
d) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori suppletivi € 780,71
e) Economia  (€ 27.213,68 su impegno n. 11/7190/1 per quota a favore della 
ditta, € 116,59 su impegno n. 11/7190/3 per polizza progettista e relativi oneri) 

€ 27.330,27

Totale € 199.735,77

3. di liquidare all’Impresa l’importo di € 5.901,16 (IVA compresa),  a saldo dei lavori di cui alla fattura 
sopra citata attingendo all’impegno n. 2011/7190/1; 

4. di stabilire che l’economia pari ad € 27.330,27 dovrà gravare per € 27.213,68 sull’impegno n. 11/7190/1 
per quota a favore della ditta e per € 116,95 sull’impegno n. 11/7190/3 per polizza progettista e relativi 
oneri;

5. di lasciare a disposizione la somma di € 27.206,44,  quota parte dell’impegno per economia da CRE n. 
11/7190/1,  per  il  finanziamento  dell’intervento  di  completamento,  come  espressamente  descritto  in 
narrativa;

6. di  mandare  in  economia  l’importo  di  €  264,23,  quale  somma  accantonata  per  accordo  bonario, 
sull’impegno n. 11/7190/4;
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7. di autorizzare lo svincolo totale del deposito cauzionale versato dall’Impresa al momento del contratto;

8. di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento per l’importo sopra richiamato nei seguenti termini:

Beneficiario: NASSI SRL
Indirizzo: Loc. olmo, 115/n – 50066 Reggello (FI) 
Codice beneficiario: n. 9073
Modalità di pagamento: vedi beneficiario
Conto dedicato: IBAN  IT34F0845738020000000001340

9. di approvare gli  elaborati  progettuali  costituenti  il  progetto esecutivo relativo a lavori di  “Stadio di 
Atletica  Leggera  Luigi  Ridolfi:  manutenzione  straordinaria  strutturale  e  impiantistica. 
Completamento intervento”;

10. di affidare l’esecuzione delle opere del progetto di completamento suddetto, tramite affidamento diretto a 
cottimo fiduciario, alla ditta OPLONDE SRL (Codice beneficiario n. 4296) per l’importo, al netto del 
ribasso d’asta del 23,818 %, di  €  21.726,23 oltre Iva al 21%; l’affidamento viene fatto sulla base 
dell’offerta, valutata congrua, e del foglio patti e condizioni, approvato con il presente provvedimento, il  
cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma  
di contratto dopo l’esecutività del presente atto;

11. di dare atto che il  Quadro Economico della spesa per l’intervento di completamento risulta essere il  
seguente:
 

CUP H16F11000080004 CIG Z5B0B3D4F2

a) per lavori al netto del ribasso del 23,818% (di cui € 700,00 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso) €

21.726,23

b) per IVA 21% € 4.562,51
SOMMANO € 26.288,74

c) per incentivo progettazione 1,9 % €                 537,70
d) per polizza progettisti e oneri €                   190,00
e) per polizza verificatore e oneri €                      190,00 

TOTALE € 27.206,44

12. di impegnare la somma complessiva di  € 27.206,44, articolata come di seguito evidenziato e come da 
aspetti contabili del presente provvedimento, assumendo i relativi sub impegni di spesa a valere sull’impegno 
n. 11/7190/1:

- € 26.288,74  (lavori + IVA) a favore della ditta aggiudicatrice OPLONDE SRL;
- € 537,70 per incentivo progettazione;
- € 190,00 per polizza progettista ed oneri fiscali;
- € 190,00 per polizza verificatore del progetto ed oneri fiscali;

Le somme accantonate per polizza progettista e relativi oneri fiscali e per verificatore del progetto e relativi  
oneri  fiscali  saranno da liquidare successivamente,  come premio e imposte di  legge,  alla Compagnia  di  
Assicurazioni  ASSIGECO SRL-Lloyd  Correspondent  con sede legale  in  Via  C.  Crivelli  n.  26 –  20122 
Milano (codice beneficiario n. 45457) tramite bonifico presso l’istituto Banco di Brescia - via Silvio Pellico 
n. 10 - 20121 Milano–IBAN IT79V0350001630000000056550;
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12. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’Ing. Alessandro 
Dreoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- CRE (cartaceo)
- FATTURA NASSI SRL (cartaceo)
- RELAZIONE SUL CONTO FINALE (cartaceo)
- CONTO FINALE DEI LAVORI (cartaceo)
- RELAZIONE DESCRITTIVA TECNICA ECONOMICA (cartaceo)
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- VERBALE VERIFICA PROGETTO (cartaceo)
- VERBALE VALIDAZIONE PROGETTO (cartaceo)
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI (cartaceo)
- OFFERTA OPLONDE (cartaceo)

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

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 59813 0 11/007190 07 26288,74
2) 59813 0 11/007190 08 537,7
3) 59813 0 11/007190 09 190
4) 59813 0 11/007190 10 190

Testo Ragioneria: 

A seguito dell’affidamento a OPLONDE srl l’importo complessivo del quadro economico si ridetermina in € 
27.206,44

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/09/2013 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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