
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08346
 Del: 23/12/2013
 Esecutivo da: 23/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Teatro della Pergola - Affidamento del servizio di verifica e sanificazione dell'impianto aeraulico 
del teatro - impresa CAT Genova srl, codice beneficiario 30581 - art. 125, comma 11, d. lgs. 
163/2006 [cottimo fiduciario]

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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  sui 
capitoli della Direzione di propria competenza; 

1. Premesso che: 

a. con delibera di Consiglio n. 39/266 del 25/7/2013 è stato approvato il bilancio di previsione 2013, il 
bilancio pluriennale 2013/2015,  il  piano triennale  degli  investimenti,  il  programma  triennale dei 
lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica; 

b. con delibera di Giunta n. 322/450 del 25/9/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per  
l’anno 2013;

c. con determinazione dirigenziale n. 2013/4108 sono stati affidati all’impresa Baldini Costruzioni i  
lavori  di:  “Teatro  della  Pergola  –  restauro  e  risanamento  conservativo  con  adeguamento 
impiantistico –lotto 1 – categoria OG2”

2. visto il rapporto del dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio arch.  
Giorgio  Caselli  del   27/9/2013  da  cui  risulta  che  si  rende  necessario  l’affidamento  del 
servizio  di  verifica  e  sanificazione  dell’impianto  aeraulico  del  teatro  La  Pergola,  per 
garantire il funzionamento degli impianti di areazione e ricambio aria. 

3. in particolare l’intervento si articolerà in due fasi; la prima a inizio della stagione teatrale, la  
seconda dopo circa due mesi  dalla prima per la verifica delle condizioni dei canali  dopo 
l’utilizzo.
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3. considerato  che  il  progetto  di  cui  trattasi  ammonta  ad  €  25.179,39  articolati  secondo il  quadro 
economico di seguito evidenziato:

a) per servizi 20.809,41
b) per IVA 22% 4.578,07

SOMMANO 25.179,39

4. In considerazione del particolare tipo di lavoro e considerata l’esiguità dell’importo,  si  propone 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultima parte, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.  
163 – Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e forniture  ;  a  tale  fine  è  stata  richiesta  la 
disponibilità ad effettuare l’intervento all’impresa CAT Genova srl, che già in passato ha eseguito servizi di  
manutenzione degli impianti in oggetto e che contattata direttamente si è resa disponibile ad effettuare il 
servizio in oggetto, offrendo un ribasso del 15%; il quadro economico che risulta è pertanto il seguente

   
CIG Z090BCF3E4

a) servizi al netto del ribasso 17.688,00
d) per IVA 22% 3.891,36

SOMMANO 21.579,36

6. Considerato che nel rapporto si dichiara che l’offerta è stata ritenuta congrua; non 
sono  attive  convenzioni  CONSIP  e  nel  mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione;

7. Considerato pertanto con il presente provvedimento, di affidare alla ditta  suddetta 
l’esecuzione dei lavori di cui sopra, per un importo di € 21.579,36, provvedendo ad 
assumere i relativi subimpegni di spesa per servizi inclusa IVA al 22%, utilizzando 
la  somma  a  disposizione  per  imprevisti  dell’affidamento  disposto  con 
determinazione dirigenziale n. 2013/7379, il cui quadro economico è il seguente:

lavori  cat OS2 al netto del ribasso del 23,36%  di cui € 
20.368,60 per oneri sic 

212.502,57

IVA 10% 21.250,26
totale lavori + IVA                            233.752,83
Lavori cat. OG2 al netto del ribasso del 24,010% di cui 
€ 198.541,77 per  oneri sic. 

423.728,35

Iva al 10% 42.372,83
Totale lavori+iva al 10% 466.101,18
Incentivo cat OS2 5.421,31
Incentivo cat.OG2 9.897,58
Imprevisti cat.OG2 49.633,60
Polizza assicurativa progettisti  cat. OS2                                   190,00
Polizza assicurativa verificatore progetto  cat.  OS2                                   190,00
Polizza ass. progettista cat. OG2 262,29
Polizza  ass. verificatore cat. OG2 190,00
Per q. parte lavori complementari di cui al presente 
atto Ditta RAM Iva 10% compresa  cat. OS2

                             64.337,26

Per q.parte  lavori complementari di cui al presente 
atto Ditta RAM Iva 10% compresa  cat. OG2

3.190,93
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Per incentivo lavori complementari di cui presente 
atto  cat O G2

1.612,15

Per servizio fotografico ditta Ceccanti DD 1670/13 3.472,70
Per spese tecniche 50.000,00
Totale lotto 1 OS2 e OG2 888.251,83
Minore spesa cat. OG2 74.885,09
TOTALE COMPLESSIVO 963.136,92

 

8. considerato  che le  copie  informatiche dei  documenti  allegati  sono conformi  agli 
originali conservati presso la Direzione Servizi tecnici;

9. Considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

10. Visti:

a. l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

b. l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

c. il vigente regolamento sui contratti;

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

e. l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare con affidamento diretto, all’Impresa CAT Genova srl, codice beneficiario n. 
30581,  l’esecuzione  del  servizio  relativo  agli  interventi  sopra  indicati;  l’affidamento 
viene fatto sulla base dell’offerta;

2. di dare atto che il Quadro Economico della spesa  è il seguente:

lavori  cat OS2 al netto del ribasso del 23,36%  di cui € 
20.368,60 per oneri sic 

212.502,57

IVA 10% 21.250,26
totale lavori + IVA                            233.752,83
Lavori cat. OG2 al netto del ribasso del 24,010% di cui 
€ 198.541,77 per  oneri sic. 

423.728,35

Iva al 10% 42.372,83
Totale lavori+iva al 10% 466.101,18
Per affidamento ditta CAT Genova 21.579,36
Incentivo cat OS2 5.421,31
Incentivo cat.OG2 9.897,58
Imprevisti cat.OG2 28.054,24
Polizza assicurativa progettisti  cat. OS2                                   190,00
Polizza assicurativa verificatore progetto  cat.  OS2                                   190,00
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Polizza ass. progettista cat. OG2 262,29
Polizza  ass. verificatore cat. OG2 190,00
Per q. parte lavori complementari di cui al presente 
atto Ditta RAM Iva 10% compresa  cat. OS2

                             64.337,26

Per q.parte  lavori complementari di cui al presente 
atto Ditta RAM Iva 10% compresa  cat. OG2

3.190,93

Per incentivo lavori complementari di cui presente 
atto  cat O G2

1.612,15

Per servizio fotografico ditta Ceccanti DD 1670/13 3.472,70
Per spese tecniche 50.000,00
Totale lotto 1 OS2 e OG2 888.251,83
Minore spesa cat. OG2 74.885,09
TOTALE COMPLESSIVO 963.136,92

3. di impegnare la somma complessiva di € 21.579,36, assumendo il relativo subimpegno 
di spesa sull’impegno 12/8610/09; 

4. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’arch.  
Giorgio Caselli.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATI

Firenze, lì 23/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 53423 0 12/008610 18 21579,36

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/12/2013 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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