
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07518
 Del: 24/09/2013
 Esecutivo da: 24/09/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
CAMPO PUCCI RIORGANIZZAZIONE AREA SPORTIVA  IMPEGNO DI SPESA PER 
PAGAMENTO SUBAPPALTATORI DITTE SESTINI GRAZIANO E GALARDI BRUNO

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 sottoelencata  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;

    
Premesso, altresì, che:

• che con delib. n.. 553/10 è stato approvato il progetto definitivo inerente le opere di riorganizzazione 
dell’area  sportiva  del  campo  di  calcio  Mario  Pucci,  subordinando  l’approvazione  del  progetto 
esecutivo ai risultati di indagini geofisiche e geognostiche sulla struttura in questione;

• che con DD. 2494/11, la Direzione Ambiente  ha affidato alla Gea Tirreno srl, il servizio di indagini 
geologiche e geognostiche in questione per un importo complessivo  di € 9.814,20;

- con DD n. 4639/2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a ” Campo di calcio Pucci – 
riorganizzazione area sportiva”
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- con  DD.  12/5636   i  lavori  sono  stati  affidati  all’impresa  la  Edilgreen  Costruzioni  srl  (codice 
beneficiario 07070), con il ribasso del 22,077% ovvero per l’importo netto di € 249.665,15 (di cui € 
12.000,00 per oneri di sicurezza);

- con DD. 5643/13  è stato approvato il progetto suppletivo di variante e variata distribuzione di spesa 
per un importo di €  63.690,00 , determinando il seguente quadro economico di spesa:

CIG 3967707F61
CUP H13G12000070004
lavori al netto del ribasso del 22,077 % 237.665,15
Oneri per la sicurezza 12.000,00
Sommano 249.665,15
IVA 10% 24.966,51
Totale lavori principali 274.631,,66
lavori suppletivi al netto del ribasso del 22,077 % (di 
cui per oneri sicurezza € 450,00)

57.900,00

IVA 10% 5.790,00
TOTALE LAVORI 338.321,66
Incentivo progettazione 1,90% 6.181,50
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 232,50
per ulteriore incentivo su lavori suppletivi (calcolato 
sull’importo lordo di € 74.176,63)

1.409,36

Incarichi professionali 3.93
Arredi e attrezzature 10.000,00
Indagini  geologiche  e  geognostiche  –  di  cui  DD 
2494/11

1.831,80

Totale 357.980,75
TOTALE codice opera 080129 400.000,00

Minore spesa 42.019,25

Considerato che:
- con DD. 5683/13, l’impresa appaltatrice è stata autorizzata a subappaltare   all’impresa individuale 

Termoidraulica   Idrosanitaria  di  Sestini  Graziano,   con  sede in  Via  delle  Bartoline  n.31 50041 
Calenzano Firenze, la realizzazione dell’impianto idrosanitario e di riscaldamento, opere di cui alla 
cat. OG11, per  un importo presunto di €  19.200,00, di cui e 750,00 per oneri per la  sicurezza  non  
soggetti a ribasso, per un importo  di € 21.120,00, iva 10% compresa ;

- con DD. 6042/13 l’impresa appaltatrice è stata autorizzata a subappaltare all’impresa individuale 
Galardi Bruno,  con sede in Calenzano, ( FI) Via Ponte alla Marina 34, la realizzazione dell’impianto 
elettrico e di illuminazione,  opere afferenti la cat. OG11,  per  un importo presunto di €  18.800,00  
di cui e 750,00 per oneri per la  sicurezza  non soggetti a ribasso, per un totale di € 20.680,00  iva al 
10% compresa;

- in entrambe le sopra citate determinazioni era stabilito  che  l'Amministrazione avrebbe corrisposto 
ai subappaltatori gli importi dei lavori eseguiti,  ai sensi del comma 11, art. 37 del dlgs 163/06;

Considerato altresì che , per motivi tecnici, così come riportato dal D. Lavori F. Borrelli, con nota del  
12.09.13,  i lavori effettivamente realizzati ammontano ad importi inferiori rispetto a quelli autorizzati,  
ragion per cui i relativi impegni di spesa a favore dei 2 subappaltatori avranno la seguente articolazione:
-  Termoidraulica  Idrosanitaria di Sestini Graziano,    per l’importo di €  11.530,00   iva 10 % compresa  
che graverà sull’imp. 10/8663/1 assunto con DD. 13/5643, a favore dell’appaltatore;
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-   Galardi  Bruno,   per  l’importo di  €  9.506,24 iva 10% compresa    che graverà  sull’impegno n.  
10/8663/1 assunto con DD.13/5643, a favore dell’appaltatore;

Ritenuto pertanto,  con il  presente  atto,  alla  luce di  quanto sopra  espresso provvedere   ad assumere  
impegno di spesa a favore delle due ditte subappaltatrici come più avanti specificato;

Considerato quindi che in virtù del presente atto il q. economico risulta così modificato:

lavori  al  netto  del  ribasso  del  22,077  %(  di  cui 
12.000,00 PER ONERI SIC) IVA 10% COMPRESA

274.631,66

lavori suppletivi al netto del ribasso del 22,077 % (di 
cui per oneri sicurezza € 450,00) iva 10% compresa

42.653,76

Per  subappalto  .  Sestini  DD  5683/13  IVA 
10%compresa

11.530,00

Per subappalto . Galardi Sestini DD 6042/13 IVA 
10% compresa 

9.506,24

TOTALE 338.321,66
Incentivo progettazione 1,90% 6.181,50
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 232,50
per ulteriore incentivo su lavori suppletivi (calcolato 
sull’importo lordo di € 74.176,63)

1.409,36

Incarichi professionali 3.93
Arredi e attrezzature 10.000,00
Indagini  geologiche  e  geognostiche  –  di  cui  DD 
2494/11

1.831,80

Totale 357.980,75
TOTALE codice opera 080129 400.000,00

Minore spesa 42.019,25

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, per le motivazioni sopra espresse:
-  ridurre impegno n. 10/8663/1 assunto con  dd. 13/5643  a favore della ditta appaltatrice di € 21.036,24;
 -  assumere, a  favore della ditte Sestini e Galardi, separati impegni di spesa, creando appositi sub  dall’imp.  
10/8663/1; alla  liquidazione di quanto dovuto alle ditte medesime, verrà provveduto successivamente, con 
separato atto;

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

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

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

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

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

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

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1)  di   ridurre  impegno  n.  10/8663/1  assunto,  con  dd  5643/13,   a  favore  della  ditta  appaltatrice  
dell’importo di € 21.036,24 
2) di impegnare  conseguentemente tale importo come segue:
-  per  €  11.530,00   iva  10% compresa,     a  favore  della  ditta  Sestini  (  Codice  Ben 48719 )   cig 
ZD10B6F184,  a seguito di autorizzazione di subappalto di cui alla DD.5683/13  impegno n. 10/8663/1, 
come da aspetti contabili del presente atto;
     - per €  9.506,24  iva al 10% compresa, a favore della Ditta Galardi ( Codice Ben 48715. ), cig 
ZA60B6F1B1, a seguito  di autorizzazione di subappalto di cui alla DD.6042/13, imp. 10/8663/1, come 
da aspetti contabili del presente atto;

3) di dare atto che il  quadro economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa, che  
qui si intende espressamente richiamato;

      4) di confermare che  il Rup dei lavori in questione, è l’Ing. N. Azzurrini.    

ALLEGATI INTEGRANTI

- NOTA DIRETTORE LAVORI

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

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54142 0 10/008663 03 11530
2) 54142 0 10/008663 04 9506,24

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.

Pagina 5 di 5 Provv. Dir.2013/DD/07518


	2) di impegnare  conseguentemente tale importo come segue:
	- per € 11.530,00  iva 10% compresa,    a favore della ditta Sestini ( Codice Ben 48719 )  cig ZD10B6F184,  a seguito di autorizzazione di subappalto di cui alla DD.5683/13  impegno n. 10/8663/1, come da aspetti contabili del presente atto;
	3) di dare atto che il  quadro economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa, che qui si intende espressamente richiamato;

