
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07535
 Del: 24/09/2013
 Esecutivo da: 24/09/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
MERCATI RIONALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO A NORME DI 
IMPIANTI ELETTRICI  E SPECIALI PER IL TRASFERIMENTO  DEGLI OPERATORI 
COMMERCIALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A. PER AUMENTO DI 
POTENZA ELETTRICA AL MERCATO RIONALE DELL'ISOLOTTO  [ [AFFIDAMENTO 
TRAMITE PROCEDURA APERTA ESPERITA DAL C.E.T.]

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

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 determinazione DD 3415/12 il Direttore della Direzione Sevizi Tecnici  ha dato definizione 
delle competenze del sottoscritto, ivi compresa  l’adozione dei provvedimenti di assunzione degli 
impegni contabili su tutti i Capitoli della Direzione;

 con deliberazione n. 2012/G/00330,  è stato approvato   il progetto definitivo,      relativo agli 
interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti 
elettrici e speciali, finalizzato anche al trasferimento degli operatori commerciali per il riordino dei  
Mercati Rionali,     per un importo di €  275.000,00 al cui finanziamento è stato provveduto con 
quanto previsto al codice opera n. 10047;

 con DD. 12046/12, a seguito di variazione di assestamento del bilancio 2012,  sono stati modificati  
gli aspetti contabili della deliberazione sopra citata come segue:

-     € 59.250,00 codice opera n. 100479;
-     €  215.750,00 codice opera 120529;
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 con D.D. 0003/13, a seguito di gara ufficiosa, tali lavori sono stati affidati all’impresa  C.B.F. Edil  
Impianti snc e  assunti i relativi impegni di spesa;

 con  D.D.  5814/13  è  stato  assunto  un  impegno  di  spesa  con  Enel  Servizio  Elettrico  per 
realizzazione allacciamento elettrico collettivo a favore di 17 nuovi  banchi del Mercato Centrale  
e approvato il Quadro economico della spesa che risulta  il seguente:

CUP H 18HH 12000000004  

a) lavori al netto del 23,698 % (di cui € 3.900,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

€ 152.688,90

b) per IVA 21% € 32.064,67
SOMMANO € 184.753,57

c) per incentivo 1,9 % € 3.779,10
d) per polizza progettista e relativi oneri € 145,89
e) polizza verificatore e relativi oneri € 72,95
f) allacciamento collettivo di cui alla D.D. 5814 € 6.911,13
g) allacciamenti € 19.088,87
h) imprevisti € 24.066,89

TOTALE € 238.818,40
TOTALE dd.12046/12. € 275.000,00

MINORE SPESA  con arr.to € 36.181,60

Considerato che il q. economico generale risulta così suddiviso per codici opera:
C.OPERA 100479
a) lavori al netto del 23,698% € 37.362,75
b) per IVA 21% € 7.846,18
   SOMMANO € 45.208,93
c) per imprevisti € 5.925,00
TOTALE € 51.133,93
TOTALE DD. 12046/12 € 59.250,00
MINORE SPESA € 8.116,07

C. OPERA 120529

a) lavori al netto del 23,698 % (di cui € 3.900,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

€ 115.326,15

b) per IVA 21% € 24.218,49
SOMMANO € 139.544,64

c) per incentivo 1,9 % € 3.779,10
d) per polizza progettista e relativi oneri € 145,89
e) polizza verificatore e relativi oneri € 72,95
f)allacciamento elettrico collettivo di cui alla D.D. 5814/13 € 6.911,13
g) allacciamenti € 19.088,87
h) imprevisti € 18.141,89

TOTALE € 187.684,47
TOTALE  DD. 12046/12 € 215.750,00

MINORE SPESA € 28.065,52
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         Preso atto che, come dichiarato dal Direttore dei lavori P.I. Martino Pinzauti nella relazione  allegato  
integrante al presente atto, durante il corso dei lavori si rende necessario  provvedere all’aumento di potenza 
da 3 a 6 Kw della fornitura elettrica attualmente a servizio del mercato rionale di P.zza Isolotto;

         Considerato che l’energia elettrica in bassa Tensione,  per l’anno  2013  è somministrata dalla società 
GALA SPA,  individuata tramite procedura aperta   gestita  dal  C.E.T. e che pertanto il preventivo per  
l’attivazione della nuova  fornitura è stato richiesto alla soc. GALA  S.p.a.;

          Visto il preventivo  rimesso da GALA S.p.a.  del 10/09/2013, relativo all’aumento di potenza di cui  
trattasi, il cui importo ammonta a € 309,78   I.V.A. 21% compresa;

           Atteso che al finanziamento della spesa di € 309,78  si farà fronte  gravando sull’importo di €  
19.088,87  accantonato alla voce g) “allacciamenti”  del quadro economico riferito al codice opera 120529;

-     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;

- 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. Gala S.p.a.  l’aumento  di potenza da 3 a 6 Kw della fornitura elettrica a servizio  
del mercato rionale dell’Isolotto, in ordine al preventivo  del 10/09/2013 e quindi per l’importo di €  
309,78 I.V.A. 21% compresa;

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

CUP H 18HH 12000000004  

a) lavori al netto del 23,698 % (di cui € 3.900,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

€ 152.688,90

b) per IVA 21% € 32.064,67
SOMMANO € 184.753,57

c) per incentivo 1,9 % € 3.779,10
d) per polizza progettista e relativi oneri € 145,89
e) polizza verificatore e relativi oneri € 72,95
f) allacciamento collettivo di cui alla D.D. 5814 € 6.911,13
g) allacciamenti € 18.779,09
h) per aumento di potenza fornitura elettrica mercato rionale Isolotto € 309,78
i) imprevisti € 24.066,89

TOTALE € 238.818,40
TOTALE dd.12046/12. € 275.000,00
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MINORE SPESA  con arr.to € 36.181,60

Considerato che il q. economico generale risulta così suddiviso per codici opera:
C.OPERA 100479
a) lavori al netto del 23,698% € 37.362,75
b) per IVA 21% € 7.846,18
   SOMMANO € 45.208,93
c) per imprevisti € 5.925,00
TOTALE € 51.133,93
TOTALE DD. 12046/12 € 59.250,00
MINORE SPESA € 8.116,07

C. OPERA 120529

a) lavori al netto del 23,698 % (di cui € 3.900,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

€ 115.326,15

b) per IVA 21% € 24.218,49
SOMMANO € 139.544,64

c) per incentivo 1,9 % € 3.779,10
d) per polizza progettista e relativi oneri € 145,89
e) polizza verificatore e relativi oneri € 72,95
f)allacciamento elettrico collettivo di cui alla D.D. 5814/13 € 6.911,13
g) allacciamenti € 18.779,09
h) per aumento di potenza fornitura elettrica mercato rionale Isolotto € 309,78
i) imprevisti € 18.141,89

TOTALE € 187.684,47
TOTALE  DD. 12046/12 € 215.750,00

MINORE SPESA € 28.065,52

3) di imputare la spesa di € 309,78  sull’impegno   12/8507/12  assumendo il relativo sub-impegno a 
favore di GALA S.p.a ben. 37469 C.I.G. 4595628033  come da aspetti contabili del presente atto:

4) di   prendere  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  dei  lavori  in  questione  è  l’Ing. 
M.Mazzoni, a seguito delle dimissioni dell’Ing. M. Leonardi;

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE D.L.
- PREVENTIVO

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

Marco Lo Giudice
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 58615 1 12/008507 16 309,78

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/09/2013 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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