
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07729
 Del: 22/10/2013
 Esecutivo da: 22/10/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili del Quartiere n. 4. Interventi sulla Fattoria 
dei Ragazzi. Codice opera n. 080160
Affidamento diretto alla ditta LIUTI SNC dei lavori di rifunzionalizzazione della tubazione del gas 
e di pulizia delle canne fumarie dei camini in muratura. [in economia a cottimo fiduciario ex art. 
125 - comma 8 - del D.lgs. n. 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.  2013/322/450  del  25/09/2013  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 

-   con deliberazione G.C. n. 511/2010 è stato  approvato il progetto definitivo n. 179/10, predisposto 
dalla  Direzione  Servizi  Tecnici,  relativo  a  “Interventi  di  manutenzione  straordinaria  agli 
immobili del Quartiere 4 – Interventi sulla Fattoria dei Ragazzi”;

-   con determinazione dirigenziale n. 2011/6212 è stato affidato l’incarico di progettazione esecutiva  
delle  opere  strutturali,  concernente  l’intervento  suddetto,  all’Ing.  Casamaggi  per  l’importo  di  € 
1.900,00 compresa Iva;
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-   con determinazione dirigenziale n. 2011/8446 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo 
complessivo di € 165.000,00 al finanziamento del quale è stato provveduto come previsto al codice  
opera n. 080160 mediante proventi da alienazioni non vincolate;

- con determinazione dirigenziale n. 2012/00061 i lavori succitati sono stati affidati alla ditta ALFA 
COSTRUZIONI S.R.L., previa aggiudicazione gara ufficiosa a procedura negoziata, con il ribasso 
del 20,1731% ovvero per l’importo netto di € 106.044,94 (di cui € 11.254,89 per oneri di sicurezza);

- con determinazione dirigenziale n. 2012/8051  è stato approvato un progetto suppletivo di variante 
per un importo complessivo di € 24.348,74 (per lavori suppletivi inclusa IVA al 21 % e per ulteriore 
incentivo) ;

- con determinazione dirigenziale n. 2013/3878 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione 
lavori e si è delineato il seguente quadro economico della spesa:

CIG 3444210BFE
CUP H16E10001260004

a) per lavori a consuntivo € 125.721,65
b) per Iva al 21 % € 26.401,54

SOMMANO
€ 152.123,19

c) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori principali € 2.469,99
d) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori suppletivi € 469,72
e) per incarico progettazione esecutiva opere strutturali Ing. Casamaggi di cui 
alla D.D. n. 2011/6212 liquidato con D.L. n. 11/8655

€ 1.900,00

f) Economia (€ 70,21 su impegno n. 08/9008/12 per quota a favore della ditta, € 
95,35 su impegno n. 10/9104/3 per polizza progettista e relativi oneri, € 47,68 su 
impegno n. 10/9104/4 per polizza verificatore e relativi oneri ed € 3.100,00 su 
impegno n. 10/9105 per spese tecniche) 

€
3.313,24

Totale € 160.276,14

Tenuto conto che in fase di collaudo, contestualmente all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, 
nell’ambito dell’intervento di manutenzione straordinaria alla Fattoria dei Ragazzi, è emersa la necessità di  
eseguire alcune opere complementari consistenti nell’adeguamento dell’impianto di gas metano situato nel  
predetto immobile e più avanti dettagliatamente specificato;

Considerato quanto sopra dichiarato, mediante il presente provvedimento:

-    si intende rettificare la determinazione dirigenziale n. 2013/3878 nei punti n. 4 e n. 5 del dispositivo  
stabilendo,  nel  contempo,  di  lasciare  a  disposizione  l’economie  di  €  4.718,97  (impegno  n.  
10/9104/8), quale somma accantonata per accordo bonario, e di € 1.015,03 (impegno n. 10/9105),  
quale q.p. della somma per spese tecniche, al fine del loro utilizzo per il finanziamento della spesa 
occorrente per l’esecuzione dell’intervento di adeguamento dell’impianto gas metano;

  
Vista la relazione tecnica in data 16/09/2013, a firma del Dirigente Ing. Cioni e del Responsabile Unico del  
Procedimento Ing. Riccardo Ricci, in cui si dichiara che:

Pagina 2 di 5 Provv. Dir.2013/DD/07729



-    nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria all’immobile del Quartiere 4 denominato 
Fattoria dei Ragazzi, si è reso necessario predisporre l’esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione 
della tubazione del gas e di pulizia delle canne fumarie dei camini in muratura;

   
-   per l’esecuzione delle opere descritte, a seguito di indagine di mercato, è stata individuata la ditta  

LIUTI SNC che ha offerto il miglior ribasso rendendosi disponibile ad eseguire immediatamente 
l’intervento richiesto per una spesa, ritenuta congrua, di € 4.700,00 oltre Iva;

Visto  il  preventivo  della  ditta  LIUTI  SNC,  datato  6  settembre  2013,   allegato  integrante  del  presente  
provvedimento;

Considerato che per il finanziamento della spesa complessiva pari ad € 5.734,00 si attingerà per € 4.718,97 
all’impegno n. 10/9104/8 e per € 1.015,03 all’impegno n. 10/9105; 

Considerato che con decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: 
“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, come modificato dal D.L. 76/2013, l’aliquota Iva 
ordinaria ha subìto un incremento dal 21% al 22% a decorrere dal 01/10/2013;

Tenuto  conto  che,  in  virtù  dell’affidamento  dei  lavori  di  cui  trattasi  alla  ditta  LIUTI  SNC,  il  quadro 
economico della spesa relativo all’intervento di cui al codice opera n. 080160 risulta modificato nel seguente  
modo:

CIG 3444210BFE
CUP H16E10001260004

a) per lavori a consuntivo € 125.721,65
b) per Iva al 21 % € 26.401,54

SOMMANO
€ 152.123,19

c) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori principali € 2.469,99
d) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori suppletivi € 469,72
e) per incarico progettazione esecutiva opere strutturali Ing. Casamaggi di cui 
alla D.D. n. 2011/6212 liquidato con D.L. n. 11/8655

€ 1.900,00

e) per lavori affidati alla Ditta Liuti snc (comprensivo di Iva al 22%) di cui  
al presente provvedimento CIG Z210BA4430

€ 5.734,00

Totale € 162.696,90

Ritenuto pertanto con il  presente  provvedimento  di  affidare  direttamente,  nell’ambito degli interventi  di 
manutenzione  straordinaria  agli  immobili  del  Quartiere  4  –  Fattoria  dei  Ragazzi,  i lavori  di 
rifunzionalizzazione della tubazione del gas e di pulizia delle canne fumarie dei camini in muratura  
alla ditta LIUTI SNC per l’importo netto di € 4.700,00 oltre Iva al 22%;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con 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 sopra  
citata assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa per i lavori a favore della stessa; 

Dato atto che le copie informatiche della relazione tecnica e del preventivo della ditta, allegati quali parti  
integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione  
Servizi Tecnici;

-   Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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- 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 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  rettificare  la  determinazione  dirigenziale  n.  2013/3878  nei  punti  n.  4  e  n.  5  del  dispositivo 
stabilendo,  contestualmente,  di  lasciare a disposizione l’economie di  € 4.718,97 sull’impegno n.  
10/9104/8  e  di  €  1.015,03  sull’impegno  n.  10/9105  necessarie  al  finanziamento  della  spesa 
occorrente  per  l’esecuzione  dell’intervento  all’impianto  gas  metano  installato  presso  l’immobile 
della Fattoria dei Ragazzi;

2) nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria agli immobili del Quartiere 4 – Fattoria 
dei Ragazzi, di affidare, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, alla ditta Liuti snc (codice 
beneficiario n. 48814) i lavori di rifunzionalizzazione della tubazione del gas e di pulizia delle 
canne fumarie dei camini in muratura” CIG  Z210BA4430  - per l’importo netto di  € 4.700,00 
oltre Iva al 22%; l’affidamento viene fatto sulla base del preventivo dell’impresa, valutato congruo, 
e della relazione tecnica;

3) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere l’ultimo descritto in narrativa che qui  
si intende espressamente richiamato;

4) di impegnare la somma complessiva di  € 5.734,00  a favore della ditta LIUTI SNC a valere per € 
4.718,97 sull’impegno n. 10/9104/8 e per € 1.015,03 sull’impegno n. 10/9105 e come da aspetti  
contabili del presente provvedimento;

5) di  prendere  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  dei  lavori  di  cui  trattasi  è  l’Ing.  
Riccardo Ricci.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA DITTA LIUTI SNC
- RELAZIONE TECNICA

Firenze, lì 22/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50028 0 10/009104 09 4718,97
2) 50969 0 10/009105 02 1015,03

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 22/10/2013 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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