
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08600
 Del: 06/12/2013
 Esecutivo da: 06/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO: 
“Conduzione, manutenzione ordinaria programmata, manutenzione ordinaria su ordinativo, 
interventi di miglioramento energetico per gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale  del 
Quartiere 1”;Approvazione progetto definitivo (98/13) ed affidamento a BRUSCO e PUGGELLI 
s.rl. [procedura negoziata ex art.122 c.7 D.gls 163/06.

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

 con Del. C.C. n. 39/266 del 25.7.2013  è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2013, 
bilancio  pluriennale  2013-2015,  piano  triennale  investimenti,  programma  triennale  lavori  pubblici,  
relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D. L.  
112/2008;
 con deliberazione  di  Giunta  n.  322/450 del  25/9/2013 è  stato  approvato il  Piano Esecutivo di  
Gestione per l’anno 2013;

Considerato come nell’ambito del piano“Calore”, l’Amministrazione ha approntato un nuovo appalto per la 
stagione  termica 2013-2015, mantenendo le prestazioni pressoché invariate rispetto agli anni precedenti, con 
interventi migliorativi ai fini del risparmio energetico e del confort;

Rilevato  come  sia  stato  predisposto,  dai  tecnici  della  Direzione–P.O.  Impianti  meccanici,   un  progetto  
definitivo per gli interventi di “Conduzione, manutenzione ordinaria programmata, manutenzione ordinaria 
su ordinativo, interventi di miglioramento energetico per gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale  
del Quartiere 1” stagione termica termica 2013 -2015 ;

Preso atto degli elaborati progettuali qui indicati (rif. Prog. 98/2013), allegati quali parti integranti al presente 
provvedimento, e conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio:

 verbale di verifica del progetto
 verbale validazione
 capitolato speciale di appalto parte 1 e 2
 disciplinare tecnico
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 relazione tecnica
 Relazione affidamento 
 elenco prezzi unitari
 elaborato”allegati”
 Esito gara Calore

Tenuto conto che il  progetto in  questione ammonta  a  complessivi  €  468.426,97 ,  suddiviso secondo la 
seguente articolazione articolati secondo il seguente quadro economico: 

a)Importo lavori a base d’asta (di cui € 7.622,40 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

€ 381.120,00

b) per IVA 21% € 80.035,20
SOMMANO € 461.155,20

c) per incentivo 1,75% € 6.669,60
d) per polizza progettista e relativi oneri € 365,88
e) per polizza verificatore e relativi oneri € 236,29
Totale € 468.426,97

Preso atto che nella relazione tecnica di corredo al progetto si dichiara come:

-gli interventi oggetto del presente appalto saranno eseguiti in immobili di proprietà e/o
competenza comunale;
- Ai sensi dell’art.88 comma 2 lettera g-bis) del D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii., ai lavori che formano oggetto  
della presente progettazione non si applicano le disposizioni previste dal
Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) dello stesso
decreto.
- i prezzi di perizia sono congrui e si esprime parere favorevole all’approvazione del progetto ai sensi 
dell’art.112 del Dlgs 163/06;
-  in  riferimento  alla  specifica  tipologia  e  alle  caratteristiche  dell’opera  trattasi  di  manutenzione 
ordinaria  di  impianti,  il  responsabile  del  procedimento  ritiene  che  la  progettazione  definitiva 
costituisca  un livello  di  approfondimento  tecnico sufficiente  ad  individuare  l’intervento in  modo 
compiuto  ed esaustivo,  e  che  non risulti  perciò necessario  procedere  alla  redazione  del  progetto 
esecutivo; 
-gli elaborati del progetto definitivo sono stati sviluppati ad un livello di definizione tale da consentire  
che ogni elemento sia identificabile in forma,  tipologia,  qualità dimensione e prezzo,  costituendo  
quindi il presupposto necessario e sufficiente per l’immediata appaltabilità dell’intervento;
- il progetto tiene conto dell’intero costo dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 2 e 3  
del D.L 28/02/83 n° 55 convertito con modifiche nella Legge 26/04/83 n° 131;
-trattandosi di interventi che non comportano trasformazioni edilizio – urbanistiche, non
occorre l’attestazione di conformità agli strumenti urbanistici né l’acquisizione di nulla
osta;
-  ilprogetto non comporterà un aumento di spese gestionali per gli esercizi futuri;

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 dl 01/10/2013;

Tenuto conto che in data 20 settembre 2013 si è tenuta presso la scrivente Direzione la gara ufficiosa per 
l’affidamento dei lavori in questione; l’aggiudicazione, sulla base di quanto previsto nel disciplinare tecnico, 
è stata determinata attribuendo un punteggio ponderato ad ognuno dei tre ribassi percentuali offerti dalle ditte 
per le seguenti prestazioni di contratto:

A)Conduzione e manutenzione ordinaria caldaie  / Ribasso del  42,5000%
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B)Manutenzione ordinaria su ordinativo  / Ribasso del 35,0000%
C)Interventi di miglioramento energetico edifici  /Ribasso 35,000%

l’impresa BRUSCO e PUGGELLI s.r.l. è risultata aggiudicataria del lavoro con il punteggio complessivo di  
100 punti e i cui singoli ribassi percentuali, applicati sulle singole frazioni dell’importo complessivo a base 
d’asta di € 381.200,00 (di cui € 7.622,40 per oneri di sicurezza), o determinano un netto contrattuale pari a €  
291.351,76 (di cui € 7.622,40).

Rilevato  come  con  il  presente  provvedimento,  sia  necessario  approvare  gli  elaborati  progettuali  che 
costituiscono il progetto definitivo, ed affidare  all’Impresa Brusco e Puggelli s.r.l. , ai sensi dell’art. 122 -  
comma 7 del D.lgs. 163/2006, l’esecuzione dei lavori di “Conduzione, manutenzione ordinaria programmata, 
manutenzione  ordinaria  su  ordinativo,  interventi  di  miglioramento  energetico  per  gli  impianti  di  
climatizzazione  estiva  ed  invernale   del  Quartiere  1”,  stagione  termica  2013/2015,  per  l’importo  netto  
contrattuale di €. 291.351,76. = compreso oneri sicurezza, oltre iva al 22%; 

Dato atto  che le  copie  informatiche  degli  allegati  quali  parti  integranti  al  presente  provvedimento  sono 
conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione servizi tecnici

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, di affidare ai sensi dell’art. 122 - comma 7 - del D.lgs.  
163/2006, l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’Impresa BRUSCO e PUGGELLI s.r.l. per un importo, al 
netto di € 291.351,76.= oltre ad Iva al 22% e di provvedere all’assunzione degli impegni contabili a favore  
della  predetta  ditta,  nonchè per fondo progettazione,  per  polizza progettista  e  relativi  oneri,  per polizza  
verificatore del progetto, attingendo ai capitoli di spesa distinti tra il 2013 e il 2014   e 2015 come da aspetti  
contabili del presente provvedimento ;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 163/06;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267\00;

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 23 del  nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di  
Giunta n. 423 del. 24/10/2011;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa :

1) di approvare gli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo n. 98/2013 relativo a “Conduzione,  
manutenzione ordinaria programmata,  manutenzione ordinaria su ordinativo,  interventi  di  miglioramento 
energetico  per  gli  impianti  di  climatizzazione  estiva  ed  invernale   del  Quartiere  1”,stagione  termica 
2013/2015, fino al 30.09.2015 indicati in premessa che qui si intendono richiamati quale parte integrante  
all’atto;

2) di affidare, mediante procedura negoziata previa gara ufficiosa, ai sensi dell’art. 122 - comma 7  - del D. 
Lgs.  n.  163/06 -    sulla base delle  disposizioni  del  Responsabile Unico del  Procedimento,  all’Impresa 
BRUSCO e PUGGELLI s.r.l. (codice beneficiario n. 30961)   l’esecuzione degli  interventi indicati al punto 
1) fino al 30.09.2015;

3)  di  dare  atto  che il  quadro economico della  spesa,  determinatosi  in  virtù  del  presente  provvedimento  
risulta essere il seguente:
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CIG 530004577D

a) Importo lavori  netti  (di  cui  € 7.622,40 per oneri  di  sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta)

€ 291.351,76

b) per IVA 22% € 64.097,39
SOMMANO € 355.449,15

c) per incentivo 1,75% € 6.669,60
d) per polizza progettista e relativi oneri € 365,88
e) per polizza verificatore e relativi oneri € 236,29

TOTALE € 362.720,92

4) di imputare la spesa complessiva di € 362.720,92 sui capitoli di bilancio 2013/2014/2015 con la seguente 
articolazione per singole annualità, come da aspetti contabili del presente atto:

• Anno 2013 - € 44,431,16 per lavori+iva sull’esercizio 2013,  capitoli più avanti dettagliatamente 
specificati;

• Anno 2014-  €  184.996,34  di  cui €   177.724,57  per  lavori+ iva,  €  6.669,60 per  incentivo 
progettazione, € 365,88 polizza progettista e oneri, € 236,29 polizza verificatore progetto e oneri, 
sull’esercizio 2014, capitoli più avanti dettagliatamente specificati;

• Anno  2015  -  €  133.293,42  per  lavori  +  iva)  sull’esercizio  2015,  capitoli  più  avanti 
dettagliatamente specificati;

5) di impegnare la spesa complessiva di € 362.720,92 assumendo i relativi impegni, come da aspetti contabili 
del presente atto;

6) di assumere  a favore della ditta BRUSCO e PUGGELLI s.r.l  la somma di €  355.449,15(lavori+Iva) da 
suddividere secondo gli interventi di:

1. Manutenzione ordinaria  e Conduzione

2. Ordinativi e miglioramento energetico

ANNO 2013  Importo   di € 44,431,16 per lavori + iva

CAPITOLO Manutenzione 
ord. conduzione 

Ordinativi e 
miglioramento 

energetico Anno 2013
42912 12.090,90 15.920,04 28.010,94
42916 3.335,43 4.391,73 7.727,16
42926 208,46 274,48 482,95
42932 1.042,32 1.372,42 2.414,74
43360 1.667,71 2.195,87 3.863,58
45720 208,46 274,48 482,95
45726 625,39 823,45 1.448,84
43355 0,00 0,00
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ANNO 2014       Importo di €. 177.724,57  per lavori+ iva

CAPITOLO Manutenzione 
ord. conduzione 

Ordinativi e 
miglioramento 

energetico Anno 2014
42912 48.363,60 63.680,15 112.043,75
42916 13.341,68 17.566,94 30.908,62
42926 833,86 1.097,93 1.931,79
42932 4.169,28 5.489,67 9.658,94
43360 6.670,84 8.783,47 15.454,31
45720 833,86 1.097,93 1.931,79

                     45726 2.501,57 3.293,80 5.795,37

ANNO 2015    Importo   € 133.293,42 per lavori + iva

CAPITOLO Manutenzione 
ord. conduzione 

Ordinativi e 
miglioramento 

energetico Anno 2015
42912 36.272,70 47.760,12 84.032,81
42916 10.006,27 13.175,20 23.181,47
42926 625,39 823,45 1.448,84
42932 3.126,96 4.117,25 7.244,21
43360 5.003,13 6.587,60 11.590,73
45720 625,39 823,45 1.448,84
45726 1.876,17 2.470,35 4.346,52

7) di assumere altresì,  sul capitolo sotto indicato,  dell’esercizio 2014 del Bilancio spesa corrente, come da 
aspetti contabili di cui al presente atto, i seguenti impegni:

- € 6.669,60 per incentivo progettazione-  capitolo 42912;
- € 365,88 per polizza progettista e oneri fiscali a valere sul capitolo 42912 
- € 236,29 per polizza verificatore e oneri fiscali a valere sul capitolo 42912;

Le somme accantonate per polizza progettista e relativi oneri fiscali e per verificatore del progetto e relativi  
oneri  fiscali  saranno da liquidare successivamente,  come premio e imposte di  legge,  alla Compagnia  di  
Assicurazioni  ASSIGECO SRL-Lloyd  Correspondent  con sede legale  in  Via  C.  Crivelli  n.  26 –  20122 
Milano (codice beneficiario n. 45457) tramite bonifico presso l’istituto Banco di Brescia - via Silvio Pellico 
n. 10 - 20121 Milano–IBAN IT79V0350001630000000056550;

8) di prendere atto altresì che il codice identificativo pratica  - CIP – per l’inoltro delle future richieste di 
regolarità contributiva nei riguardi della ditta appaltatrice è il seguente : 20131148179893;

9)  di dare atto  che il RUP dei lavori in questione è l’Ing. Filippo Cioni;
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ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA DITTA BRUSCOP PUGGELLI
- VERBALE VALIDAZIONE
- VERBALE VERIFICA
- CAPITOLATO SPECIALE APPALTO II PARTE
- ELABORATO"ALLEGATI"
- ELENCO PREZZI UNITARI
- VERBALE GARA
- CAPITOLATO SPECIALE PARTE I
- DISCIPLINARE TECNICO
- RELAZIONE TECNICA
- ESITO GARA
- RELAZIONE AFFIDAMENTO

Firenze, lì 06/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Filippo Cioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42912 0 13/007565 00 12090,9
2) 42912 0 13/007566 00 15920,04
3) 42916 0 13/007567 00 3335,43
4) 42916 0 13/007568 00 4391,73
5) 42926 0 13/007569 00 208,46
6) 42926 0 13/007570 00 274,48
7) 42932 0 13/007571 00 1042,32
8) 42932 0 13/007572 00 1372,42
9) 43360 0 13/007573 00 1667,71
10) 43360 0 13/007574 00 2195,87
11) 45720 0 13/007575 00 208,46
12) 45720 0 13/007576 00 274,48
13) 45726 0 13/007577 00 625,39
14) 45726 0 13/007578 00 823,45
15) 42912 0 14/000689 00 48363,6
16) 42912 0 14/000690 00 63680,15
17) 42916 0 14/000691 00 13341,68
18) 42916 0 14/000692 00 17566,94
19) 42926 0 14/000693 00 833,86
20) 42932 0 14/000694 00 4169,28
21) 42932 0 14/000695 00 5489,67
22) 43360 0 14/000696 00 6670,84
23) 43360 0 14/000697 00 8783,47
24) 45720 0 14/000698 00 833,86
25) 45720 0 14/000699 00 1097,93
26) 45726 0 14/000700 00 2501,57
27) 45726 0 14/000701 00 3293,8
28) 42912 0 14/000710 00 6669,6
29) 42912 0 14/000711 00 365,88
30) 42912 0 14/000712 00 236,29
31) 42926 0 14/000713 00 1097,93
32) 42912 0 15/000132 00 36272,7
33) 42912 0 15/000133 00 47760,12
34) 42916 0 15/000134 00 10006,27
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35) 42916 0 15/000135 00 13175,2
36) 42926 0 15/000136 00 625,39
37) 42926 0 15/000137 00 823,45
38) 42932 0 15/000138 00 3126,96
39) 42932 0 15/000139 00 4117,25
40) 43360 0 15/000140 00 5003,13
41) 43360 0 15/000141 00 6587,6
42) 45720 0 15/000142 00 625,39
43) 45720 0 15/000143 00 823,45
44) 45726 0 15/000144 00 1876,17
45) 45726 0 15/000145 00 2470,35

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 06/12/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

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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