
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08788
 Del: 29/10/2013
 Esecutivo da: 29/10/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
ASILO NIDO SANTA MARIA A COVERCIANO INSTALLAZIONE BOX PREFABBRICATO 
PER SOTTOCENTRALE TERMICA IMPEGNO DI SPESA DITTA COSTRUZIONI SRL[ art.57 
del DLGS 163/06]I

IL  FUNZIONARIO P.O. AMMINISTRATIVA

Tenuto conto che con DD n.5407/12 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi 
Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili di cui alla sottoelencata 
tipologia;

Premesso che: 
 con deliberazione del C.C n 2013/39/266  è stato approvato il bilancio annuale di previsione 

2013, il bilancio triennale 2013 – 2015 e la relazione previsionale e programmatica;
 con deliberazione G.C. n.322/450 del 25.09.13, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per l’anno  2013;

-   Considerato che nell’ambito dei lavori di  realizzazione del nuovo complesso scolastico di Santa Maria a 
Coverciano, 2° lotto, è stato approvato,  con delib. n. 2010/G/00525/00684,  il progetto esecutivo, relativo ai 
lavori  di  “Installazione  di  infissi  presso  la  Scuola  Materna,  Elementare  ed Asilo  nido S.  Maria  a 
Coverciano,  – corpi di fabbrica “C”, “D”, “E”, “F”” per l’importo complessivo di € 430.000,00 da 
finanziarsi al codice opera n. 100108 mediante proventi L. 10/77;
-  che con DD. 2286/12, sono stati approvati gli elaborati progettuali in sostituzione di quelli approvati  

con delib. 525/10;
- Con DD.7169/12 i lavori in questione sono stati  affidati,  mediante procedura negoziata, all’Impresa  

Costruzioni Metalliche srl e si è determinato il seguente q. economico:
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CUP H 15 D 12 000 790004 CIG 4003474B3F CPV 45421100-5

Opere e lavori installazione infissi al netto del 23,381% (di cui € 
6.350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 

€ 298.766,41

IVA 10%
€ 29.876,64

Sommano € 328.643,05
Incentivo progettazione 0,5% su € 388.000,00 € 1.940,00
Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri € 284,60
Polizza validatori interni 0,030% e relativi oneri € 142,30
Imprevisti € 42.680,00
TOTALE € 373.689,95

Totale € 430.000,00
MINORE SPESA € 56.310,05

Vista la relazione redatta dal Rup Ing M. Mazzoni in data 17.10.13 , nella quali si riferisce che:
- in corso d’opera dei lavori pertinenti la realizzazione del nuovo Asilo Nido Pandiramerino,  realizzato  
presso il nuovo plesso scolastico di S.M. a Coverciano, si rende necessario realizzare un box tecnico per 
contenere la sottocentrale ed il gruppo di refrigerazione a servizio del suddetto asilo nido;
- per la realizzazione di tale opera,  si propone l’affidamento diretto all’Impresa Costruzioni Metalliche srl,  
in  quanto  già  appaltatrice  del  2°  lotto  infissi  esterni,  trattandosi  di  opere  complementari  all’intervento  
principale, ricorrono infatti i presupposti di cui all’ art.57, comma 5, lett. A) del Dlgs 163/06;
-  l’impresa  in  questione,  ha  presentato  un  preventivo  pari  ad  €  37.720,00  rendendosi  disponibile  ad 
assoggettare tale cifra al ribasso del 24,25% per un importo netto di € 28.572,90  oltre iva al 10%;
Accertata da parte del rup la congruità di  tale offerta anche in considerazione del  fatto che il  ribasso è  
risultato migliorativo rispetto a quello precedentemente offerto con DD.7169/12;
             
Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento,    affidare,  mediante affidamento diretto , l’esecuzione dei 
lavori  di  cui  trattasi  all’Impresa  sopra  indicata  considerata  la  complementarietà  delle  lavorazioni,  la  
maggiore rapidità di esecuzione essendo la ditta già presente in cantiere, a tal proposito si dichiara che per  
lavori questione, non si prevedono oneri per la sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli già propri dei lavori in  
essere;
Tenuto conto che alla spesa di € 31.430,19 iva 10% compresa, verrà fatto fronte con quanto a disposizione  
sull’imp. 10/8627  voce imprevisti; 
Dato atto che le copie informatiche dei documenti,  allegati quali parti integranti al presente provvedimento,  
sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

-     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

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

- Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

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

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:
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1)  di  affidare,  con  procedura  negoziata,   all’impresa    Costruzioni  Metalliche  srl  ,     (  codice  
benef.28059)   Cig  Z270C07834,   i  lavori   di   Installazione  box prefabbricato  per  sottocentrale 
termica presso l’Asilo Nido di Maria a Coverciano; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta 
valutata dal Rup, congrua; di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo 
descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

2) di prendere atto che il q. risulta, in virtù del presente atto così definito:

Opere e lavori installazione infissi al netto del 23,381% (di cui € 
6.350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 

€ 298.766,41

IVA 10%
€ 29.876,64

Sommano € 328.643,05
Incentivo progettazione 0,5% su € 388.000,00 € 1.940,00
Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri € 284,60
Polizza validatori interni 0,030% e relativi oneri € 142,30
Per lavori complementari di cui al presente atto iva 10% 

compresa 
€ 31.430,19

Per imprevisti € 11.249,81
TOTALE € 373.689,95

Totale € 430.000,00
MINORE SPESA € 56.310,05

3) di impegnare la spesa di  € 31.430,19  assumendo   imp. 10/8627 e come da aspetti contabili  del 
presente atto:

4) di prendere atto che il RUP dei lavori in questione è l’ing. M. Mazzoni. 
 

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE ED OFFERTA

Firenze, lì 29/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 52419 0 10/008627 07 31430,19

Visto di regolarità contabile
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Sottoscritta digitalmente da
Firenze, lì 29/10/2013 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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