
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09005
 Del: 08/11/2013
 Esecutivo da: 08/11/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Immobili comunali del Patrimonio non abitativo - interventi di manutenzione straordinaria - 
contratto aperto - perizia suppletiva (primo stralcio) - ditta C.B.F. Edil Impianti di Fibbi Fabio & C. 
snc - COD.OP- 100178

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili  sui 
capitoli della Direzione; 

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 Del. G.M. 13/322 è stato approvato il  PEG 2013;

Premesso, altresì, che:

- con deliberazione n. 2010/G/00230/00304 è stato approvato il progetto definitivo n. 99/2010 relativo 
a “Interventi di manutenzione straordinaria a Immobili comunali del Patrimonio non abitativo 
– primo stralcio – contratto aperto”  (Codice opera 100178),  finanziato con mutuo,  per la cui 
realizzazione è stata prevista una spesa complessiva di € 220.000,00;
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- con DD. 10/7444  i lavori sono stati affidati alla ditta C.B.F. Edil Impianti di Fibbi Fabio & C. snc 
(codice beneficiario 6552), a cottimo fiduciario previa gara ufficiosa,  con il ribasso del 19,251% 
ovvero per l’importo netto di € 146.695,77 (di cui € 7.000,00 per oneri di sicurezza);

- con DD. 12/5096 è stata approvata una perizia suppletiva di variata distribuzione di spesa per un 
importo complessivo di € 20.727,66 determinando il seguente quadro economico di spesa:

CUP H16F10000080004

a) per lavori al netto del ribasso del 19,251% (di cui € 7.000,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 146.695,77

b) per Iva al 20 % € 29.339,15
c) ulteriore 1% di IVA su € 87.233,84 ancora da liquidare 872,34

SOMMANO €    176. 907,26
d) per lavori aggiuntivi al netto del 19,251% (di cui € 865,00 
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 16.806,71

e) per IVA 21% € 3.529,41
SOMMANO € 20.336,12

f) per incentivo progettazione 0,5% (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 900,00
g) per ulteriore incentivo 1,90% su € 20.607,30 € 391,54
d) per polizza progettista                       € 143,03

TOTALE € 198.677,95
Totale finanziato € 220.000,00

Minore spesa € 21.322,05

Vista l’allegata relazione tecnica,  redatta dalla P.O. cimiteri,  mercati,  patrimonio non abitativo e 
strutture sociali e sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Filippo Cioni, nella quale si  
evidenzia come durante l’esecuzione dei lavori oggetto del suddetto appalto si sono resi necessari ulteriori  
lavori non contemplati all’interno dell’elenco prezzi e dettagliatamente evidenziate nell’allegata relazione  
tecnica;

Preso atto che, a tale scopo, è stato redatto dal  Responsabile Unico del Procedimento ing. Filippo  
Cioni  e dalla P.O. cimiteri,  mercati,  patrimonio non abitativo e strutture sociali,  ai  sensi  dell’art.  132 – 
comma 1 – lett. a ) e b) - del D. Lgs. n. 163/06 e dell’art. 161 del Regolamento D.P.R. 207/2010, una nuova 
perizia di variante  e suppletiva di spesa (parte integrante del presente provvedimento) costituita da relazione 
tecnica e da atto di sottomissione e  verbale concordamento  nuovi prezzi;

Vista, dunque, la perizia suppletiva con la quale si stima che  per la realizzazione dei lavori aggiuntivi,  
è necessaria un’ulteriore spesa complessiva pari ad 13.989,71  di cui €  11.250,00 per lavori , € 2.475,00 per 
Iva al 22% ed € 264,71 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 1,90% sull’importo lordo dei lavori  
suppletivi;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 13.989,71  (lavori suppletivi + IVA 
22 % + ulteriore incentivo progettazione) si farà fronte attingendo dalla minore spesa ancora disponibile imp. 
10/5255/5;

Visto, infine, l’Atto di sottomissione e il verbale di concordamento N. 5 nuovi prezzi del 21/10/2013 
(allegato parte integrante), sottoscritto dal Direttore dei Lavori geom. Piero Chiesi, dal  Responsabile Unico 
del Procedimento ing. Filippo Cioni, con il quale l’Impresa C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. snc, 
appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di 
cui al progetto originario;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della scelta di approvare, da parte del 
Responsabile Unico del  Procedimento,  l’incremento dell’importo contrattuale dei lavori  di  cui  trattasi ai  
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sensi  dell’art.  132 -  comma  1 – lett.  a)  e  b)  -  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  procedendo all’assunzione del 
necessario impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi compresa Iva  22% e per 
ulteriore incentivo progettazione;

Considerato,  che  con nota  del  20/9/2013,  la  ditta  richiede  l’autorizzazione   ad  emettere  fattura 
relativamente al quarto  SAL di importo inferiore a quello stabilito dal Capitolato Speciale di appalto e 
comunque non inferiore ad € 25.000,00 e che su tale richiesta si è espresso favorevolmente il responsabile  
UOS e direttore lavori geom. Piero Chiesi;

Dato  atto  che  le  copie  informatiche  della  perizia  suppletiva  e  relazione  tecnica  e  dell’atto  di  
sottomissione  e   verbale  concordamento  n.  5  nuovi  prezzi,   allegati  quali  parti  integranti  al  presente 
provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

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

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

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

Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;  

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1.  di  approvare,  sulla  base  delle  disposizioni  del  Responsabile  Unico del  Procedimento,  il  progetto 
suppletivo di variante, redatto dal Direttore dei Lavori, relativo all’intervento denominato  “Interventi di 
manutenzione straordinaria a Immobili comunali del Patrimonio non abitativo – primo stralcio – 
contratto aperto” (Codice opera 100178) costituito da relazione tecnica e dall’atto di sottomissione e 
verbale concordamento n. 5 nuovi prezzi , per un importo complessivo € 13.989,71  di cui €  11.250,00 
per lavori , €  2.475,00 per Iva al 22% ed € 264,71 per ulteriore incentivo progettazione;

2. di  dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente:

CUP H16F10000080004

a) per lavori al netto del ribasso del 19,251% (di cui € 7.000,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 146.695,77

b) per Iva al 20 % € 29.339,15
c) ulteriore 1% di IVA su € 87.233,84 ancora da liquidare 872,34

SOMMANO €    176. 907,26
d) per lavori aggiuntivi al netto del 19,251% (di cui € 865,00 
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 16.806,71

e) per IVA 21% € 3.529,41
SOMMANO € 20.336,12

f) per lavori aggiuntivi al netto del 19,251% (di cui € 393,75 per 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 11.250,00

g) per IVA 22% € 2.475,00
SOMMANO € 13.725,00
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h) per incentivo progettazione 0,5% (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 900,00
i) per ulteriore incentivo 1,90% su € 20.607,30 € 391,54
l) per ulteriore incentivo 1,90% su € 13.932,06 € 264,71
m) per polizza progettista                       € 143,03

TOTALE € 212.667,66
Totale finanziato € 220.000,00

Minore spesa € 7.332,34

3. di impegnare la spesa complessiva di € 13.989,71  assumendo i relativi sub impegni di spesa a valere sugli 
impegni di seguito specificati e come da aspetti contabili del presente atto:

• € 13.725,00 (per lavori + Iva) a favore della ditta C.B.F. Edil Impianti di Fibbi Fabio & C. snc 
(codice beneficiario 6552)sull’imp.  10/5255/5;

• €   264,71  (per  incremento  incentivo  progettazione  dei   lav.  suppletivi)  sull’impegno  n. 
10/5255/5;

4. di autorizzare l’emissione della fattura relativa al quarto sal per un importo diverso da quello stabilito nel  
Capitolato Speciale di Appalto e comunque non inferiore ad € 25.000,00;

5. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l’ing. Filippo  
Cioni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE
- ATTO SOTTOMISSIONE
- RICHIESTA DITTA
- OFFERTA

Firenze, lì 08/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50413 0 10/005255 08 13725
2) 50413 0 10/005255 09 264,71

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da
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Firenze, lì 08/11/2013 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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