
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08367
 Del: 22/10/2013
 Esecutivo da: 23/10/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Palazzo di 
Giustizia

OGGETTO: 
NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRALINO - 
AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA MASI SRL ex art. 122 co.7 D.Lgs. 163/2006 
CIG.5178745391 [Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  

IL DIRIGENTE

Premesso che:
− con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, è stato approvato il bilancio annuale 

di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, piano triennale investimenti, programma triennale 
lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica;

− con deliberazione G.M. n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2013 ed i  
Responsabili delle Direzioni e dei Servizi comunali sono stati autorizzati ad effettuare gli atti di gestione 
conseguenti, compresi quelli di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del  
programma;

Considerato che  con  deliberazione  G.C.  2012/G/450  del  04/12/2012  veniva  approvato  il  progetto 
esecutivo per la realizzazione di un nuovo centralino all’interno del nuovo palazzo di Giustizia di Firenze - 
Cod.  opera  120515,   redatto  dal  personale  del  servizio  Palazzo  di  Giustizia  della  Direzione  Nuove 
Infrastrutture e Mobilità,  per l’ importo complessivo di €.80.000,00= (compreso IVA al 21%), il cui Q.E. 
risulta essere il seguente:

a Per lavori soggetti a r.a. 60.399,26
b  di cui  per oneri sicurezza 4.009,78
c  Iva 21% su lavori 12.683,84
d Totale lavori 73.083,10
e Incentivo progettazione 1.207,99
f Contributo AVCP 30,00
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g Assicurazione progettisti 44,30
h Assicurazione verificatore 22,15
i Imprevisti e arrotondamenti 5.612,46
l TOTALE COMPLESSIVO 80.000,00

Dato atto che tale intervento è finanziato con i fondi di cui alla L. 10/77, come previsto dal Cod. opera 
120515;

 
Preso atto:
−  che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, con nota agli atti d’ufficio del 13/06/2013 ha 
provveduto a nominare, ai sensi dell’art. 147 del D.P.R.207/2010 l’ufficio di Direzione dei Lavori e che il  
Direttore dei Lavori ha provveduto alla dichiarazione di cui all’art.106 D.P.R.207/2010 rilasciata in data 
14/06/2013 e agli atti d’ufficio;
−  che il codice CUP cui fare riferimento per l’intervento in questione risulta essere: H45I12000180004;

Considerato:
−   che con determinazione n.2013/DD/5182 del 27/06/2013, è stato previsto di procedere all’affidamento  
dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, trattandosi di lavori  
di importo inferiore ad €.500.000,00 ai sensi dell’articolo 122, comma 7-bis del D.Lgs. 163/06 e secondo la 
procedura prevista dall’art.57 comma 6 del medesimo decreto;
−  che pertanto, in data 30/07/2013 si è svolta la relativa procedura negoziata alla quale hanno partecipato 
n.2 Ditte, e dalla quale, previa nuova seduta della commissione di gara in data 02/10/2013 per la valutazione 
di  congruità  dell’offerta,  è  risultata  aggiudicataria   la  Ditta  MASI  SRL  che  ha  offerto  un ribasso  del  
31,46%; 

Vista altresì   la  Determinazione  n.2013/DD/8178  del  02/10/2013  con  la  quale  si  approva  il 
Verbale di gara e si aggiudica definitivamente l’esecuzione del lavoro all’impresa vincitrice della gara, fatto 
salvo l’esito positivo dei controlli;

Ritenuto,  dato  atto  degli  esisti  positivi  dei  controlli,  di  poter   procedere  all’assunzione  degli 
impegni di spesa a seguito dell’affidamento definitivo all’Impresa MASI SRL  con sede in Firenze -  Via 
Aretina  n.240 B/C – PI 03876980487  (cod.ben.19966) per i lavori sopracitati,  per l’importo contrattuale di 
€.42.659,13.=  Oltre  IVA e  comprensivi  di   €.4.009,78.=   per  gli  oneri  relativi  alla  realizzazione  delle 
lavorazioni in sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art.107 D.Lgs. n.267/2000;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione; 

DETERMINA

1. di affidare, a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, i lavori di  
“Nuovo Palazzo di Giustizia – Realizzazione di nuovo centralino”   all’Impresa  MASI SRL con sede in 
Firenze -  Via Aretina  n. 240 B/C – PI 03876980487 – cod.benef. 19966, secondo il seguente Quadro 
Economico:  
   

a Per lavori al netto del r.a. 31,46% 38.649,35
b per oneri sicurezza 4.009,78

Pagina 2 di 4 Provv. Dir.2013/DD/08367



Sommano 42.659,13
c  Iva 22% su lavori 9.385,01
d Totale lavori 52.044,14
e Incentivo progettazione 1.207,99
f Contributo AVCP 30,00
g Assicurazione progettisti 190,00
h Assicurazione verificatore 190,00
i Imprevisti 5.204,41
l TOTALE COMPLESSIVO 58.866,54

m 3% per accordi bonari 2.210,61
n Importo complessivo 61.077,16

 

Da cui deriva la seguente situazione:

Importo finanziato €.  80.000,00
Importo di cui al qte €.  61.077,16
MINORE SPESA €.  18.922,84  

2. di  assumere  l’impegno   relativo  alla  somma  complessiva  di  €.  52.044,14.=  relativa  ll’importo 
contrattuale dei lavori comprensivo di IVA, a favore della  Impresa Masi Srl (cod.benef. 19966);

3. di prendere atto che ai sensi dell’art. 12 DPR 207/2010 (3% per accantonamenti accordi bonari) dovrà 
essere accantonata  per accordi bonari,  assumendo il relativo impegno di spesa, la somma di €. 2.210,61.=;

4. di assumere l’impegno relativo alla somma di €.1.207,99.= quale quota di incentivo di cui all’art. 92 del  
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

5. di  assumere infine, per polizza progettista e relativi oneri l’impegno di  €.190,00.= e per la polizza del 
verificatore l’impegno di €.190,00.=  (dette somme da liquidare successivamente come premio e imposte di 
legge su conto corrente bancario intestato a Assigeco srl – Via Carlo Crivelli 26 – 20121 Milano – c/o Banco 
di  Brescia  Via  Silvio  Pellico  10  –  20121  Milano  –  IBAN  IT79V0350001630000000056550  –  CIG 
Z6507F1F7D;

6. di imputare le somme sopra indicate al Cap. 51214 -  Impegno n. 12/7993.

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

Giuseppe Carone

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51214 0 12/007993 01 52044,14
2) 51214 0 12/007993 02 1207,99
3) 51214 0 12/007993 03 190
4) 51214 0 12/007993 04 190
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5) 51214 0 12/007993 05 30
6) 51214 0 12/007993 06 2210,61
7) 51214 0 12/007993 07 18922,84

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/10/2013 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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