
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08628
 Del: 11/11/2013
 Esecutivo da: 11/11/2013
 Proponente: Direzione AREA DI COORDINAMENTO 
PROGRAMMAZIONE, SOSTENIBILITA' E INNOVAZIONE

OGGETTO: 
Progetto PIUSS - SICS: potenziamento, adeguamento e predisposizione infrastruttura passiva rete 
Fi-Net  - impegno di spesa per approvazione perizia supplettiva  e di variante - approvazione atto di 
sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi - CIG 344679620A

IL DIRETTORE

Premesso che 

- con  delibera  n.  39/266  del  25.07.2013  immediatamente  esecutiva,  il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato il  Bilancio annuale di previsione 2013, il Bilancio triennale 2013/2015 e la Relazione 
previsionale e programmatica;

- che  in  data  25  settembre  è  stata  approvata  la  delibera  di  Giunta  n.  322  avente  ad  oggetto  
"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013";

Dato atto che 

- con delibera di Giunta n. 11/406 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera per i lavori di  
potenziamento,  adeguamento  e  predisposizione  infrastruttura  passiva  rete  Fi-Net  per  il  progetto 
PIUSS  -  La  Città  dei  Saperi”   - CUP  H17F10000140002 -  Cod  Op.  100604  -  codice  CIG 
344679620A;

- con determinazione dirigenziale 2012/DD/1647 i lavori sono stati affidati alla impresa IMET S.p.A 
spa assumendo i relativi impegni di spesa;

- con  determinazione  dirigenziale  2012/DD/10187  è  stato  affidato  all’ing.  Matteo  Scarabattoli 
l’incarico  di  coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori   assumendo  i  relativi  impegni  di  spesa  e 
determinando il nuovo quadro economico dell’opera:

Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta 44.094% € 213.125,95
Oneri per la sicurezza 2%  (D. Lgls 494/96) € 7.780,04
Totale Lavori affidati € 220.905,99

Pagina 1 di 5 Provv. Dir.2013/DD/08628



IVA 21% su lavori € 46.390,26
incentivo alla progettazione 1.9% € 7.391,04
polizza ass. verificatore 0,3 x 1000 + oneri aggiuntivi € 142.68
polizza ass. progettista 0,6 x 1000 + oneri aggiuntivi € 285,34
Incarico Coord. Sic. in esecuzione € 5.000,00
per imprevisti € 42.069,24
Totale progetto € 322.184,55
accantonamento di legge al 3% € 14.120,77
Minore spesa  € 163.694,68
Totale stanziamento € 500.000,00

- che in data 13 novembre 2012 è stato redatto e sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;

Vista la perizia suppletiva e di variante e la relazione per variante suppletiva progetto Fi-Net PIUSS SICS 
(allegate entrambi quale parte integrante), redatte dal Direttore dei Lavori Andrea Tombelli nella quale si  
evidenzia  che,  in  corso d’opera,  è  emersa la  necessità  di  ulteriori  interventi  integrativi  rispetto  a  quelli 
preventivati nell’ambito dell’appalto sopra menzionato e descritti dettagliatamente nella relazione citata;

Visto l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi confermato e sottoscritto dall’Impresa 
e dal Direttore Lavori e dal RUP  in data 9/10/2013 (allegato parte integrante al presente provvedimento) con 
il quale  la Ditta IMET spa, appaltatrice dell’opera, si impegna ad eseguire le maggiori opere ai prezzi e  
condizioni di cui al capitolato speciale di appalto ed al contratto stipulato in data 21/5/2012, salvo che per i  
nuovi prezzi concordati nell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi stesso;

Dato  atto che  l'atto  di  sottomissione  e  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi  è  immediatamente 
impegnativo per la impresa e che diverrà impegnativo per l’Amministrazione solo a seguito di esecutività del  
presente provvedimento;

Ritenuto pertanto opportuno, con il presente provvedimento, al fine di assicurare la continuità alle opere già  
in corso, ampliare l’importo dei lavori stimato in € 53.974,65, ovvero di € 43.060,61 - di cui € 1.516,54 per 
oneri sicurezza - al netto del ribasso d’asta del 44,094%, (+ IVA al 22% pari a €.9.473,33), come disposto dal  
Direttore dei Lavori e dal RUP, ai sensi dell’art.132, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 163/06 ed € 1.440,71 per  
incentivo progettazione sulla suppletiva;

Atteso che, a seguito dell’incremento dell’aliquota I.V.A. dal 21% al 22%, disciplinato dall’Art. 40 – comma 
1 ter del Decreto Legge 98/2011, si rende necessario adeguare i corrispettivi dovuti alla ditta IMET spa, per i 
lavori ancora da eseguire e al netto di quelli già liquidati pari a € 70.234,88, alla nuova fissazione di detta 
aliquota, prevedendo un impegno di spesa di € 1.506,71;

Considerato  che  al  finanziamento  della  spesa  complessiva  di  €  55.481,36  (lavori  +  IVA +  ulteriore 
incentivo) si farà fronte attingendo dalle somme a disposizione, come risultante dal quadro economico sopra 
riportato;

Visto, altresì, che nella Relazione si dà atto che le maggiori opere necessitano di una proroga dei tempi  
contrattuali utili per l’ultimazione dei lavori di ulteriori 150 giorni;

Ritenuto necessario incrementare l’impegno di spesa a favore della ditta predetta, per lavori suppletivi ed  
IVA, nonché per l’ulteriore incentivo progettazione, assumendo i necessari impegni di spesa;

Dato atto che con il presente atto si approvano i seguenti allegati :

- Perizia di variante e suppletiva

- Quadro di raffronto tra computo metrico e perizia per lavorazioni

- Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi;

Considerato che  sarà  cura  del  Direttore  dei  Lavori  presentare  una  integrazione  al  Piano  Sicurezza  e 
Coordinamento;

Dato inoltre atto che: 
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- il sottoscritto Ing. Giacomo Parenti è il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento SICS 
-Sistema Informativo Città dei Saperi – I e II lotto, nel cui ambito vengono svolti i lavori oggetto 
della presente variante;

-  gli originali degli allegati informatici sono agli atti presso la direzione scrivente;

Visti

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. n. 163/06;

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

- il vigente Regolamento sui contratti;

- l’art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

1.  di  approvare  la  perizia  suppletiva  di  variante  relativa  ai  lavori  di  potenziamento,  adeguamento  e  
predisposizione  infrastruttura  passiva  rete  Fi-Net  per  il  progetto  PIUSS  -  La  Città  dei  Saperi  -  CUP 
H17F10000140002 - Cod Op. 100604 - codice CIG  344679620A, integrando l’appalto principale, con lo 
stesso ribasso d’asta e con gli stessi patti e condizioni, secondo il seguente quadro economico: 

per lavori al netto del ribasso d'asta del 44,094% € 213.125,95

per ulteriori lavori al netto del ribasso d'asta € 41.544,07

per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 7.780,04

per ulteriori oneri sicurezza € 1.516,54

a) Totale importo lavori € 263.966,60

per IVA  21% su I e II SAL € 14.749,32

per IVA 22% su lavori da fatturare € 42.620,98

b) Totale IVA € 57.370,30

per incentivo progettazione 1,9% € 7.391,04

per incentivo su suppletiva 1,9% € 1.440,71

c) Totale incentivo € 8.831,75

polizza assicurativa verificatore € 142.68

polizza assicurativa progettista € 285,34

d) Totale polizze € 428.02

e) Incarico Coord. Sic. in esecuzione € 5.000,00

Totale € 335.596,67

Accantonamento di legge 3% € 14.120,77

Minore spesa € 150.282,56

TOTALE STANZIAMENTO € 500.000,00

2. di impegnare la somma complessiva di € 55.481,36 come sotto indicato e come da aspetti contabili del 
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presente atto assumendo i relativi impegni:

- € 42.069,24 per lavori suppletivi e IVA a favore della Ditta IMET spa (cod beneficiario: 36062), con 
imputazione sul cap.51125, imp. n. 10/5742;

- € 11.971,41 per lavori suppletivi e IVA a favore della Ditta IMET spa (cod beneficiario: 36062), con 
imputazione sul cap. 51125, imp. n. 10/5742/6;

- € 1.440,71 per ulteriore incentivo con imputazione sul cap. 51125, imp. n. 10/5742/6; 

3. di approvare l'atto di sottomissione e verbale concordamento di nuovi prezzi confermato e sottoscritto 
dall’Impresa,  dal  Direttore  Lavori  e dal  RUP sottoscritto in  data 9/10/2013 (allegato parte integrante al  
presente provvedimento) con il quale:

- la Ditta IMET spa appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire le maggiori opere agli  
stessi  prezzi  patti  e condizioni  del  contratto principale,  atto di  sottomissione impegnativo per la  
impresa e che diverrà impegnativo per l’Amministrazione solo a seguito di esecutività del presente 
provvedimento;

- si concordano n. 19 nuovi prezzi;

4. di approvare la documentazione presentata dal Direttore dei Lavori, agli atti presso la direzione scrivente,  
a corredo della perizia di variante come di seguito indicata:

- Perizia di variante e suppletiva

- Quadro di raffronto tra computo metrico e perizia per lavorazioni

- Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi;

5. di autorizzare una proroga dei tempi contrattuali utili per l’ultimazione dei lavori di ulteriori 150 giorni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE
- QUADRO DI RAFFRONTO
- RELAZIONE

Firenze, lì 11/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giacomo Parenti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51125 0 10/005742 08 54040,65
2) 51125 0 10/005742 09 1440,71

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/11/2013 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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