
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08396
 Del: 16/10/2013
 Esecutivo da: 21/10/2013
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
Risanamento acustico  nei plessi  scolastici .  Sostituzione infissi a protezione  edificio scolastico 
scuola materna  ed elementare C. Colombo  -   Ditta Travelli Ivano  . Approvazione CRE e 
liquidazione saldo finale 

IL DIRETTORE

Premesso che: 

− con delibera  di Giunta n. 2012/G/505 / 726 del  18.12.2012,  è stato 
approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  agli  Interventi    di 
risanamento acustico  nei plessi scolastici installazione  barriere 
antirumore  fonoassorbenti   I  e  II  stralcio  scuole  Poliziano  e 
Cristoforo Colombo ;

− che  l’intervento relativo  ai lavori di sostituzione infissi presso la 
scuola Cristoforo Colombo, codice opera 120804,   prevedeva  una spesa 
di € 93.709,27;

− che con DD n. 1673 del 20.02.2013,   è stato deciso il ricorso alla 
procedura  di cui all’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163 del 2006 , invitando 
n. 10 ditte specializzate del settore , e a seguito di questa è risultata 
aggiudicataria la Ditta TRAVELLI IVANO  con il ribasso del 23,60 %  per un 
importo di aggiudicazione pari ad € 63.485,77 secondo il sotto riportato 
q.e. di spesa ;

Importo lavori  di cui al  ribasso d’asta del 23,60% € 49.587,36.=
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso diretti € 2.613,96.=
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso indiretti € 266,26.=
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Totale costi della sicurezza € 2.880,22.=
Totale complessivo lavori € 52.467,58.=
Somme a disposizione dell’amministrazione : €
Imprevisti e allacciamenti € 8.202,00.=
Incentivo progettazione 2% € 1.355,70.=
Polizza verificatori € 190,00.=
IVA 21%  € 11.018,19.=
Per incarichi già assegnati €  7.000,00.=
Totale somme a disposizione € 27.765,89.

=

Totale generale € 80.233,47.=

- Che a seguito di ciò , l’entità della minore spesa risultava  la seguente: 

Importo finanziato: €    93.709,27
Importo quadro economico €    80.233,47
Minore spesa €    13.475,80

VISTO:
 Il Certificato di Regolare Esecuzione, con allegato stato finale, rimesso 
dal Direttore dei Lavori  dal quale risulta che l’importo netto dei lavori è 
di  €.52.467,58 e che non  avendo la Ditta ricevuto acconti ,  il suo credito 
ammonta a €  52.467,58  oltre Iva al 21% per un totale di €.63.485,77  ;

la fattura n.305  del 21.08.2013  di  €  63.485,77  dell’Impresa  Travelli 
Ivano  che si allega alla presente;

Verificato che sussistono i presupposti per l’approvazione degli atti 
presentati  dal Direttore dei lavori da cui fra l’altro risulta:

- che i lavori stessi furono eseguiti  a regola d’arte ed in conformità 
delle prescrizioni contrattuali  e dal capitolato speciale nonché delle 
prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, 
misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per 
qualità e dimensione alle annotazioni contabili dei libretti delle 
misure, del registro di contabilità; 

- che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal 
contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;

- che non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile previsti dal Capitolato 

Speciale di Appalto;
- che l’Impresa ha assicurato regolarmente i propri operai ;
- che l’Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 
- 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;

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 
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inadempimenti a carico del  beneficiario e che pertanto si può procedere al 
pagamento delle spettanze;

Dato atto inoltre della regolarità contributiva della Ditta  Travelli Ivano 
come da attestazione DURC  richiesta da questa stazione appaltante  ai sensi del 
D.L. n. 5 del 2012; 

CHE  IL  OONTO  CORRENTE  BANCARIO   SUL  QUALE  VERRA’  EFFETTUATO  IL  PAGAMENTO 
RIPORTATO SU INFOR RISPONDE  AI REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE 136 DEL 13.08.2010 
IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Di dare atto  dell’avvenuta pubblicazione  ex art. 18  del DL  n. 83/2012  della 
DD di impegno riferita alla presente liquidazione   n. 13/4105;.

Che le copie informatiche  della fattura e del CRE sono conformi gali originali 
cartacei conservati presso  gli uffici della Direzione Ambiente ;

             
             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  il  Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;    

DETERMINA
1)di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui 
trattasi;

2)di  stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente:

Totale lavori  a consuntivo di cui 
al r.a. del  23,60% di cui € 
2.880,22 di oneri per la sicurezza 
e IVA 21% 

€.

63.485,77.=
Incentivo progettazione 2% € 1.355,70.=
Per incarichi già assegnati €  7.000,00.=
ECONOMIE
Imprevisti e allacciamenti ( imp. 
n. 11/7885/4)

€ 8.202,00.=

Polizza verificatore ( imp. n. 11/ 
7885/6)

€.
190,00.=

Accordo bonario ( imp. n. 
11/7885/7)

€
2.460,60.=

Minore spesa ( imp. n. 11/7885/8) € 11.015,20.=
Totale economie € 21.867,80.=
TOTALE COMPLESSIVO €. 93.709,27.=

4) di liquidare la somma di €.   63.485,77     compresa di Iva al 21 % a saldo 
dei lavori , di cui alla fattura sopra citata all’impegno 11/7885/3; 
5) di effettuare il pagamento, con bonifico bancario all’  l’Impresa  Travelli 
Ivano   di € 63.485,77 ;
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6) Di lasciare a disposizione  la somma di € 21.867,80 relativa  alle economie 
sopra descritte   per finanziare  ulteriori interventi  sulle scuole ;

AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento dell’importo sopra richiamato, nei seguenti 
termini
Codice cedente:  Impresa TRAVELLI IVANO   ( cod. ben . 24864 ) 

5) – di prendere atto che il Rup è il Direttore della Direzione Ambiente Dott. 
Geol. Pietro Rubellini

            

                                                                    PAG.     1

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.  08396    DEL  08/10/2013
------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO:  56419     CODICE 2090601   INTERVENTI STRAORDINARI PER IL
                                      RISANAMENTO ACUSTICO DA FINAN.
                                      CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R.
                                      89/98
------------------------------------------------------------------------------
IMPEGNO : 11/  7885/03 P/DD/13/  4105 SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE C.COLOMBO
                       ESEC. 05/06/13 SOSTITUZIONE INFISSI
                                      AFFID.TO LAVORI DITTA TRAVELLI IVANO
==============================================================================
FORN.       RAGIONE SOCIALE        NUMERO DOCUMENTO   DEL   RATA    IMPORTO
===== ============================ ================ ======== == ==============
24864 TRAVELLI IVANO               FA/13/305        21/08/13         63.485,77
              - RISANAMENTO ACUSTICO INFISSI SCUOLA COLOMBO CRE
                                                               ---------------
                                                    TOT.IMPEGNO      63.485,77

------------------------------------------------------------------------------
T O T A L E    C A P I T O L O                                       63.485,77
------------------------------------------------------------------------------

  TOTALE NETTO DEL PRESENTE ALLEGATO EURO         63.485,77

                                   IL DIRIGENTE

ALLEGATI INTEGRANTI

- FATTURA, CRE
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Firenze, lì 16/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 56419 0 11/007885 09 21867,8

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 21/10/2013 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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