
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07065
 Del: 24/09/2013
 Esecutivo da: 24/09/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
IMMOBILI PIAZZA S. MARTINO, VIA ANGUILLARA, VIA NICOLODI ED ALTRI 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO IMMOBILI IMPIANTI TERMICI E IDRICO-
SANITARI APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

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 di cui 
alla presente tipologia;

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

• con deliberazione n. 2012/G/00316  è stato approvato  il progetto definitivo n.177/12,    relativo ai 
lavori  di  adeguamento  funzionale  e  restauro  -   impianti  termici  ed  idrico-sanitari-    presso  gli  
immobili  di piazza S. Martino, via dell’Anguillara, via Nicolodi,  ed altri-   per un importo di €  
100.000,00  finanziamento  di cui al codice opera 120474;

• con DD 11197/12,   i lavori in questione, sono stati aggiudicati, a cottimo fiduciario,  previa gara 
ufficiosa,   alla Ditta Tortelli Impianti srl,      per un importo di € 57.724,64   al netto del  29,8111%, 
delineandosi  il seguente q. economico:

a) lavori al netto del ribasso del 29,8111% (di cui € 2.366,12 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 57.724,64

b) per IVA 21% € 12.122,17
SOMMANO € 69.846,81

c) per incentivo progettazione 1,9% € 1.543,50
d) per polizza progettista e relativi oneri € 59,58
e) polizza verificatore e relativi oneri € 29,79
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f) imprevisti € 9.829,66
TOTALE € 81.309,34

Totale finanziato con Deliberazione n. 2012/G/00316 € 100.000,00
Minore spesa € 18.690,66

  
Considerato che, così come riportato nella relazione tecnica, allegato integrante,  il  D. Lavori/ RUP 
Ing. F. Cioni,   fa presente che:

-  in corso d’opera, si rende necessario, a seguito dello stato generale degli impianti, programmare una 
serie di interventi aggiuntivi indispensabili e improrogabili,

- a tale scopo,    è stata redatto, ai sensi dell’art. 132, comma 1 lett.b)   del Dlgs 163/06, un quadro di  
raffronto comportante  una suppletiva di    variante  e  variata   distribuzione di  spesa,    pari  ad  € 
21.382,46    oltre iva al 21% ed € 571,75    per incremento incentivo sulla progettazione   su € 
30.091,90 lordi;

 Visto l’atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione  dal D.Lavori,  Rup   ing. F. Cioni,    e 
dall’appaltatore, in data 16.0313,    nel quale la Ditta si impegna ad eseguire i lavori suppletivi agli  
stessi patti e condizioni del contratto principale;

Preso atto  che:

-   alla spesa complessiva di €  26.444,53 (  lavori + iva, inc. progettazione)   si farà fronte come segue:

 per €  9.829,66  imp. 12/5546/1 ( imprevisti)

 per €  15.741,76  imp. 12/5546/5 (q. parte  minore spesa)

 per € 873,11 imp. 12/5546/4 ( q.parte acc. Bonario che si può utilizzare in quanto i lavori hanno avuto 
buon  esito  e  non hanno dato  luogo a  controversie  con  la  ditta  appaltatrice,  come  riportato  nella  
relazione allegata);

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

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto D.lgs. n. 163/06;

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

DETERMINA

  
Per le motivazioni espresse in narrativa:

1.   di   approvare  sulla  base  delle  disposizioni  del  RUP,  la  perizia  suppletiva  di  variante  e  variata 
distribuzione di spesa, costituita dagli elaborati indicati in narrativa, per un importo complessivo di € 
26.444,53  comprendente:    lavori   suppletivi + iva + incremento  incentivo progettazione;

2. di  prendere atto che il q. economico, a seguito del presente atto,  risulta essere il seguente:
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a) lavori al netto del ribasso del 29,8111% (di cui € 2.366,12 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 57.724,64

b) per IVA 21% € 12.122,17
c)  lavori  suppletivi  al  netto  del  ribasso  del  29,  8111% (di  cui  € 
876,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 21.382,46

d) per iva al 21% € 4.490,32
Sommano € 95.719,59

e) per incentivo progettazione 1,9% € 1.543,50
f) per ulteriore incentivo su € 30.091,90 € 571,75
g) per polizza progettista e relativi oneri € 59,58
h) polizza verificatore e relativi oneri € 29,79

TOTALE € 97.942,21

3.di impegnare la somma di €  26.444,53  assumendo i relativi impegni di spesa, come da aspetti  
contabili del presente atto, come segue:
€  25.872,78  ( lavori, iva compresa)   a favore ditta  appaltatrice così suddiviso:
€   9.829,66  imp. 12/5546/1
€  15.741,76 imp. 12/5546/5
€ 301,36 i mp. 12/5546/4
€   571,75 ( per incentivo progettazione)   imp. 12/5546/4
   
4.  di  prendere  atto che il  Responsabile del  Procedimento del  lavoro  di  cui  trattasi,   è  l’Ing.  M.  
Mazzoni.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- ATTO SOTTOMISSIONE E RELAZIONE
- COMPUTO

Firenze, lì 24/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50616 0 12/005546 07 25872,78
2) 50616 0 12/005546 08 571,75

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/09/2013 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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