
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09184
 Del: 27/11/2013
 Esecutivo da: 27/11/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
MONDIALI CICLISMO 2013  CAMPO SPORTIVO PADOVANI REALIZZAZIONE RAMPE 
PEDONALI DITTA ITALSTAGE  INCREMENTO PER MODIFICA ALIQUOTA IVA 

          IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici 
ha  dato definizione delle  competenze  del  sottoscritto,  ivi  compresa  l’adozione dei  provvedimenti  della  
presente natura; 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.  2013/C/00039/00266 del 25/07/2013 è stato  
approvato  il  bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  bilancio  pluriennale  2013-2015,  il  piano  triennale 
investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il  piano 
delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008;

Considerato che:
- nell’ambito dei lavori  previsti in occasione dei prossimi mondiali di ciclismo il comune di Firenze  

ha  predisposto  un  progetto  di  adeguamento  impiantistico  del  complesso  sportivo  Padovani,  
finanziato al codice opera 130097 ed appaltato con DD. n. 5370/13 alla ditta Poliservizi;

- successivamente con DD. 7022/13,  è stata approvata una perizia suppletiva di  variante e variata  
distribuzione di spesa per un importo netto di € 33.767,10 oltre iva al 10%, da eseguirsi dalla Ditta 
Poliservizi;  .

- che con DD. 7372/13 sono stati affidati a cottimo fiduciario, alla Ditta Italstage srl per un importo di  
€ 29.040,00 iva 21% compresa  e si è determinato il seguente q. economico relativamente al codice  
opera n. 130097:

lavori al netto del ribasso del 27,52% € 96.009,58
Oneri della sicurezza € 4.816,80
importo totale dei lavori € 100.826,38
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IVA 10% € 10.82,64
totale lavori + IVA € 110.909,02
Lavori  di  installazione  rampe  accesso  al  campo 
Impianto Padovani - Ditta Italstage compresa Iva al 
21%  di  cui  al  presente  atto  (di  cui  €  21.192,97 
recuperati  dalle  riduzioni  dei  C.O.  n.  130093  e 
130102 ed € 7.847,03 dalla disponibilità dell’accordo 
bonario  e  della  minore  spesa  del  presente  C.O. 
130097)

€ 29.040,00

Incentivo € 2.745,61
Polizza assicurativa progettisti interni € 190,00
Polizza assicurativa verificatore progetto € 190,00
Imprevisti € 13.728,04
Totale € 156.802,67
Totale  codice  opera  130097  incrementato  di  € 
21.192,97  da  riduzioni  c.o.  130093  e  130102  per 
finanziamento lavori installazione rampe di accesso 
al campo impianto sportivo Padovani

€ 181.192,97

Minore spesa € 24.390,30

 
Preso atto viceversa che il q.economico  di cui sopra  essendo la DD. 7372/13 successiva alla DD. 7022/13, 
deve essere incrementato dei lavori suppletivi, dell’incentivo progettazione  e diminuito della voce imprevisti  
e di q.parte minore spesa utilizzati per il finanziamento della DD. 7022/13 come meglio evidenziato:

lavori al netto del ribasso del 27,52% € 96.009,58
Oneri della sicurezza € 4.816,80
importo totale dei lavori € 100.826,38
IVA 10% € 10.82,64
totale lavori + IVA € 110.909,02
Lavori suppletivi iva al 10% compresa € 37.143,81
TOTALE  LAVORI  COMPLESSIVO 
POLISERVIZI 

€ 148.052,83

Lavori  di  installazione  rampe  accesso  al  campo 
Impianto Padovani - Ditta Italstage compresa Iva al 
21%  di  cui  al  presente  atto  (di  cui  €  21.192,97 
recuperati  dalle  riduzioni  dei  C.O.  n.  130093  e 
130102 ed € 7.847,03 dalla disponibilità dell’accordo 
bonario  e  della  minore  spesa  del  presente  C.O. 
130097)

€ 29.040,00

Incentivo € 3.665,98
Polizza assicurativa progettisti interni € 190,00
Polizza assicurativa verificatore progetto € 190,00
Totale € 181.138,81
Totale  codice  opera  130097  incrementato  di  € 
21.192,97  da  riduzioni  c.o.  130093  e  130102  per 
finanziamento lavori installazione rampe di accesso 
al campo impianto sportivo Padovani

€ 181.192,97

Residua Minore spesa € 54,16

Considerato che   con D.L. 6.7.2011 n.98 convertito con L. 111/11 s.m. i., l’aliquota iva è stata elevata dal  
21% al 22%, ragion per cui l’importo da corrispondere alla Ditta Italstage risulta essere pari ad € 29.280,00 
al quale verrà fatto fronte come segue.
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- per € 240,00 ( adeguamento aliquota iva) con la seguente articolazione: € 54,16  imp. 13/4325/6 ,€  
185,84 imp. 06/9829

-  per  € 29.040,00 il  finanziamento  risulta essere il seguente:
  € 11.192,50  imp. 13/4321/18
  €   7.847,03   imp. 13/4325/5
  € 10.000,47  imp. 13/4330/6 a seguito di variazione di bilancio in corso di approvazione; 

 Dato atto, altresì, 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 il D.P.R. 207/2010;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di incrementare l’importo affidato alla Ditta Italstage srl, di € 240,00 in quanto l’ adeguamento aliquota 
iva dal 21% al 22% ha determinato un importo complessivo di € 29.280,00 anziché di € 29.040,00;

2) di dare atto che  il nuovo q.economico del codice opera n. 130097, per effetto del presente atto e delle 
modifiche apportate al q. economico di cui alla DD. 7372/13 risulta essere il seguente:

lavori al netto del ribasso del 27,52% € 96.009,58
Oneri della sicurezza € 4.816,80
importo totale dei lavori € 100.826,38
IVA 10% € 10.82,64
totale lavori + IVA € 110.909,02
Lavori suppletivi iva al 10% compresa € 37.143,81
TOTALE  LAVORI  COMPLESSIVO 
POLISERVIZI 

€ 148.052,83

Lavori  di  installazione  rampe  accesso  al  campo 
Impianto Padovani - Ditta Italstage compresa Iva al 
22%  di  cui  al  presente  atto  (di  cui  €  21.192,97 
recuperati dalle riduzioni dei C.O. n. 130093 e 130102 
ed € 7.847,03 dalla disponibilità dell’accordo bonario e 
della minore spesa del presente C.O. 130097)

€ 29.280,00

Incentivo € 3.665,98
Polizza assicurativa progettisti interni € 190,00
Polizza assicurativa verificatore progetto € 190,00
Totale € 181.378,81
 Minore spesa € 00000
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3) di assumere a favore della Ditta Italstage  ulteriori impegni  come segue, fermo restando quelli già 
assunti con DD. 7372/13:

- per € 240,00 (  adeguamento aliquota iva) con la seguente articolazione:  € 54,16  imp.  13/4325/6 € 
185,84 imp. 06/9829

- per €  € 10.000,47  imp. 13/4330/6 a seguito di variazione di bilancio in corso di approvazione; 
   4) di confermare rup dei lavori in questione l’Ing. A. Dreoni.

Firenze, lì 27/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50448 0 06/009829 18 185,84
2) 59833 0 13/004325 07 54,16

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/11/2013 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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