
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09403
 Del: 20/11/2013
 Esecutivo da: 20/11/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, INTERVENTI URGENTI 
LOTTO 2 cod.opera 120512 - scad. 30/09/15
APPROVAZIONE CRE

DITTA: EDILIZIA SAN GIORGIO SRL
TECNICO: AZZURRINI 

IL FUNZIONARIO

Dott. Lo Giudice,  nella sua funzione di Responsabile della P.O. Amministrativa della Direzione Servizi  
Tecnici,

PREMESSO:

- che  con  la  DD  5407/12   il  sottoscritto  è  stato  delegato  dal  Direttore  alla  firma  di  alcuni  atti  
determinativi fra cui le approvazioni di C.R.E.;

- che  con  Delibera  n.  537/12  è   stato  approvato  il  progetto  definitivo  n.  205/12  relativo  alla 
manutenzione straordinaria agli impianti sportivi comunali, interventi urgenti, Lotto 2, per l’importo 
complessivo di € 70.000,00 – cod. opera 120512, CUP  H16H12000290002, CIG 4744987723;

- che con DD 15286/12  i lavori in questione sono stati aggiudicati alla Ditta EDILIZIA SAN GIORGIO 
SRL con un ribasso d’asta  del 22,46% per un importo  netto  € 44.461.76 e sono stati assunti i 
relativi impegni di spesa;

- che  con DD 4394/13 è stato approvato il progetto suppletivo di variante e variata distribuzione di 
spesa per un importo di € 15.057,11 (iva ed incentivo compresi); 

 
VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione con allegato stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori dal  
quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a  € 56.645,81, che  gli acconti  
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corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 56.362,00 e conseguentemente, il suo credito ammonta a 
€ 283,81 oltre Iva al 21%;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:
 
 - che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche previste dal contratto, dal relativo  
Capitolato Speciale d’Appalto ed agli ordini impartiti dalla Direzione dei lavori;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini di consegna previsti dal contratto e che pertanto non è applicabile  
la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l’importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto  
di appalto e da eventuali suppletive;

- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta  allo svincolo  
del deposito cauzionale;

Preso atto, che la ditta non ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di €  343,41  così come 
previsto dalla vigente normativa, accettando che la corresponsione avvenga trascorsi i termini di legge e cioè  
di due anni dalla data di emissione del  CRE ;

           Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
  
  Visto l’art. 163 e 183 del D.Lgs 267/00;

  Visto l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

  Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, che costituisce parte integrante del presente 
atto;

2. di  stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente:

A) per lavori a consuntivo € 56.645,81
B) per IVA  al 21% € 11.895,62

SOMMANO € 68.541,43
C) per  incentivo progettazione € 1.081,21
D) per  ulteriore incentivo progett. € 311,32

SOMMANO € 69.933,96
ECONOMIA € 65,70

                                        TOTALE € 69.999,66

3)  autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale versato dall’Impresa, al momento del contratto;
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4) di stabilire che  l’economia sopra citata dovrà gravare:
 per € 41,74  sull’impegno 12/7433/3  polizza progettista
 per € 20,87  sull’impegno 12/7433/4 polizza verificatore
 per €   3,09  sull’impegno 13/967/1  a favore della ditta;

5)   di  prendere atto  che il RUP ed il direttore dei lavori in questione è l’Ing. Nicola Azzurrini;
6)   di prendere atto altresì, che la ditta non ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo di €  

343,41  accettando che la corresponsione avvenga trascorsi i termini di legge e cioè di due anni dalla 
data di emissione del presente CRE ;

7) di mandare in economia il residuo dell’accantonamento del 3% sull’accordo bonario per l’importo  di 
€ 0,34 sull’imp.13/967/2.

ALLEGATI INTEGRANTI

- NOTA, CRE E STATO FINALE

Firenze, lì 20/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 59824 0 12/007433 05 62,61
2) 59824 0 13/000967 06 3,43

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/11/2013 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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