
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07547
 Del: 04/11/2013
 Esecutivo da: 05/11/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
RESTAURO DEL TEPIDARIO DEL ROSTER AL GIARDINO DELL'ORTICOLTURA - 1° 
LOTTO - cod.opera 100669 - 100670
APPROVAZIONE CRE

DITTA: CONSORZIO COART SCRL
TECNICO: MORENO

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.  285/10 è   stato approvato il  progetto preliminare  dell’intervento  relativo al  
restauro  del  Tepidario  Roster  del  Giardino  dell’Orticoltura  suddiviso  in  2  lotti,  per  un  importo 
complessivo di € 950.000,00;

- che con la DD 9620/10 è stato affidato alla Soc. Sertec sas l’incarico di progettazione esecutiva delle 
opere strutturali  e  degli  impianti  meccanici  a servizio del  complesso monumentale  del  Giardino 
dell’Orticoltura, per l’importo di € 8.658,00 (compreso  IVA);

- che  con la DD 6760/11 è stato approvato lo schema di convenzione con Arcus Spa nonché il relativo 
finanziamento per istruttoria  e monitoraggio del progetto del 1° LOTTO per l’importo  complessivo 
di € 27.375,00; 

- che con la DD 8888/11 è stato adeguato alla Soc. Sertec sas il corrispettivo dell’incarico affidato con 
DD 9620/10, per l’importo di € 36,07;

- che con Delibera n. 472/11 è   stato approvato il progetto esecutivo n. 114/10  inerente il  restauro del  
Tepidario  Roster  al  Giardino  dell’Orticoltura  1°  LOTTO,  per  un  importo  complessivo  di  € 
750.000,00,  cod. opera 100669 - 100670, CUP H14F11000020005, CIG 330574965E;
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- che con DD 7918/11 è stato disposto di ricorrere alla procedura  aperta, dando atto che il RUP dei  
lavori di cui trattasi è l’Arch. Giorgio Caselli;

- che con DD 1164/12  sono stati impegnati  a favore di Arcus Spa gli importi già determinati  con DD  
6760/11 così suddivisi:

1. € 27.000,00 somma originariamente quantificata nella Del. 348/11 inclusa IVA;
2. €  225,00 somma per adeguamento IVA dal 20% al 21% su progetto Servizi Tecnici;
3. €    150,00   somma  per  adeguamento  IVA dal  20% al  21% su  progetto  Direzione 

Cultura;

- che con DD 3259/12  i lavori in questione sono stati aggiudicati,  al Consorzio COART SOC. COOP 
con un ribasso d’asta  del 24,72% per un importo  netto di  € 488.671,23 di cui € 27.828,62 per oneri  
della sicurezza e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

- che con DD 7562/12 è stato affidato alla Soc. Sertec sas l’estensione d’incarico per le attività legate al  
coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione  dei lavori, per l’importo di € 10.890,00;

- che con DD 2430/13 sono stati modificati i due codici opera 100669 e 100670;
- che con DD 3470/13 è stato approvato il progetto suppletivo di variante e variata distribuzione di  

spesa per un importo complessivo di € 127.039,20 (iva compresa ed incentivo); 

 
VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che l’importo  
netto dei lavori a consuntivo ammonta a  € 599.361,71, che l’acconto corrisposto alla suddetta Ditta  
è pari a  € 549.982,06  e, conseguentemente, il suo credito ammonta a € 49.379,65 oltre Iva al 10%;

- la Fattura n. 25 emessa dalla suddetta Ditta in data 11/07/13 a fronte del credito sopra citato   e per la  
quale  ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di € 54.317,62 così come   previsto  dalla  
vigente normativa;

 Preso atto, come si evince dall’allegato della relazione sul conto finale risulta che l’importo degli oneri  
della sicurezza è variato a seguito delle diverse lavorazioni eseguite nel corso dell’appalto, senza dar  
luogo ad incremento dell’importo contrattuale;

Dato atto:

• che, dai controlli effettuati ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 in materia di pagamenti della 
Pubblica Amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto 
si può procedere al pagamento delle spettanze;

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

• Visto la regolarità del DURC dell’impresa alla data di emissione del presente CRE;
• dato atto dell’avvenuta pubblicazione ex art. 18 del d.l. 83/2012 delle determinazioni di affidamento 

del servizio in oggetto;

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;
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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 € 599.361,71
b) per Iva al 10 % € 59.936,17

SOMMANO € 659.297,88
c) per incentivo progettazione 2% su lavori principali     € 12.800,00
d) per ulteriore incentivo progettazione 2%     € 2.995,93
e) per polizza progettista liquidata con DL  12/6951     € 469,00
f) per incarichi professionali esterni a Sertec sas (DD 10/9620) 
liquidato con DL 11/994 – 11/8365

€ 8.658,00

g) per integrazione adeguamento Iva  Sertec sas liquidato con 
DL 11/8365

€ 36,07

h) per incarico Direzione Lavori Sertec sas € 13.049,85
i) per incarico Coordinatore sicurezza in esecuzione Sertec sas € 10.890,00
l) per corrispettivo per istruttoria e monitoraggio ARCUS € 27.375,00

SOMMANO     € 735.571,73
                                      TOTALE € 738.090,63
ECONOMIA € 2.518,90

Suddiviso per Codici Opera nella seguente articolazione:

Codice opera 100670

a) per lavori a consuntivo € 495.798,49
b) IVA 10% € 49.579,84

Sommano € 545.378,33
c) DD 1164/12 per corrispettivo per istruttoria e monitoraggio ARCUS 
liquidato con DL 12/3523 – 12/4002

€ 10.435,00

d) DD 1164/12 per corrispettivo per istruttoria e monitoraggio ARCUS 
ancora da liquidare

€ 16.940,00

e) DD 9620/10 per incarichi professionali conferiti ditta Sertec liquidati 
con DL 11/994 – 11/8365

€ 8.658,00

f) DD 9620/10 per integrazione  compensi adeguamento iva  soc. Sertec 
sas liquidato con DL 11/8365

€ 36,07

g) DD 6113/12 per incarico Direzione Lavori Sertec s.a.s  q.p. liquidato € 8.805,93
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con DL 13/5008
Sommano € 590.253,33
TOTALE € 592.537,07

ECONOMIA € 2.283,74

Codice opera 100669

a) per lavori a consuntivo € 103.563,23
b) IVA 10% € 10.356,32

Sommano € 113.919,55
c) per incentivo progettazione € 12.800,00
d) per ulteriore incentivo progettazione  2%   € 2.995,93
e) per polizza progettista e relativi oneri liquidata con DL 12/6951 € 469,00
f) DD 6113/12 modif. DD 2430/13 per incarico Direzione lavori Sertec 
s.a.s.  q.p. liquidato con DL 13/5008

€ 2.931,07

g) DD 6113/12 modif. DD 2430/13 per incarico Direzione lavori Sertec 
s.a.s.  q.p. ancora da liquidare

€ 1.312,85

h) DD 7562/12 per Incarico Coordinatore sicurezza  in fase esecuzione 
Sertec sas liquidato con DL 13/5008

€ 5.445,00

i) DD 7562/12 per Incarico Coordinatore sicurezza  in fase esecuzione 
Sertec sas ancora da liquidare

€ 5.445,00

Sommano € 145.318,40
TOTALE € 145.553,56

ECONOMIA € 235,16

 3 . di prendere atto che il direttore dei lavori in questione è l’Arch. P. Moreno ed il RUP l’Arch. Giorgio 
Caselli;

  4. di liquidare la somma di €  54.317,62 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alla fattura 
sopra citata su imp. 11/5301/9;

 5. di stabilire che  l’economia sopra citata dovrà gravare:

 per €     235,16  sull’impegno 00/10919/34 polizza verificatore ed oneri
 per €  2.283,74 sull’impegno 11/5301/9 a favore della ditta;

  6. di mandare in economia l’accantonamento del 3% sull’accordo bonario per l’importo complessivo di 
€ 11.909,37 c.s.:
per € 4.446,44  sull’imp. 00/10919/1, sul cod.opera 100669
per € 7.462,93  sull’imp. 11/5301/6 minore spesa, sul cod.opera 100670.

         
 

AUTORIZZA

L’emissione del mandato di pagamento dell’importo sopra richiamato, nei seguenti termini.
Beneficiario: CONSORZIO  COART SCRL
Indirizzo: Viale V. Veneto, 7 – 59100 Prato
codice beneficiario: 44906
modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato
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ALLEGATI INTEGRANTI

- FATTURA, POLIZZA, EQUITALIA,CRE STATO FINALE

Firenze, lì 04/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 05/11/2013 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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