
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09469
 Del: 20/11/2013
 Esecutivo da: 20/11/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
realizzazione in Bio-edilizia nuova scuola Capuana Via Campania - assunzione impegn i di spesa 
con PUBLIACQUA per allacciamento idrico antincendio e con GALA S.p.a. per aumento di 
potenza della fornitura elettrica [Procedura aperta esperita dal C.E.T.]

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 2013/39/266  è stato approvato il bilancio annuale di  

previsione 2013, il bilancio triennale 2013 – 2015 e la relazione previsionale e programmatica;
         
      -     con Deliberazione di Giunta Comunale n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il P.E.G. 2013

Atteso che:

 con deliberazione n. 2011/356  è stato approvato   il progetto definitivo, predisposto come 
appalto integrato,relativo alla realizzazione in bio edilizia della nuova scuola materna Capuana,  per 
un importo di € 2.900.000,00   al finanziamento del quale è stato provveduto con quanto previsto ai  
codici opera n. 100199, 100723,100724 110725, 11066;

 con D.D. 3067/12,  a seguito di procedura aperta  i lavori sono stati aggiudicati alla  ditta  
Russo Costruzioni sas, con il ribasso del 29,382 % , ovvero per l’importo netto di € 2.052.921,17, di  
cui € 686.455,59 per mano d’opera non soggetta a ribasso ed € 144.637,55 per oneri per la sicurezza 
non  soggetti a ribasso, ed € 55.000,00 per progettazione esecutiva soggetta a ribasso; 

Pagina 1 di 11 Provv. Dir.2013/DD/09469



 con DD2365/11 è stata approvata la delega di responsabilità di procedura alla Direzione Ambiente 
per la redazione di un’indagine geologica e geotecnica per un importo di € 2.958,00;

 con DD. 3565/11 è stata approvata la delega di responsabilità di procedura alla Direzione Ambiente  
per indagini  geologiche e geotecniche alla ditta Fondazioni Profonde per un importo di € 7.219,20;

 con DD3651/11  è stato impegnata la somma di  € 1.087,69,  a favore della competente  Asl  per  
acquisizione parere preventivo;

 con  DD.  4380/12  è  stato  affidato,  a  cottimo  fiduciario,   alla  ditta  Varvarito  l’intervento  di 
demolizione della scuola in questione per un importo di € 16.139,51,

 con DD 6115/12 é stato approvato il  progetto suppletivo dei  lavori  in questione per un importo 
comprensivo di iva al 21%, pari ad € 3.757,96;

 con DD.6074/12 è stato affidato all’impresa Maurri l’intervento di abbattimento n. 10 piante presso 
il giardino della scuola in questione, per un importo di € 1.645,60 iva compresa;

 con DD. 6742/12 sono stati affidati alla ditta Varvarito lavori i lavori di rimozione materiali, carico e 
trasporto in discarica  per un importo di € 48.037,00;    

 con DD. 8867/12 la Ditta Nuovi Impianti snc è stata autorizzata a subappaltare la realizzazione delle  
linee dorsali relative agli impianti meccanici ed elettrici per un importo di € 50.000,000 di cui € 
1.800,00 per oneri  per la sicurezza non soggetti  a  ribasso ed è stato stabilito che al  pagamento  
dell’importo di € 30.000,00 relativo ad opere afferenti alla cat. OS28, l’Amm.ne avrebbe corrisposto 
direttamente al subappaltatore tale importo, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Dlgs 163/06;

 con DD. 9100/12,  pertanto,  è stato ridotto l’impegno 10/9042/1 dell’importo di  € 33.000,00 iva 
compresa assunto a favore di Russo Costruzioni e,  contestualmente,  assunto a favore della Ditta  
Nuovi  Impianti  snc  impegno  n.  10/9042/1  per  il  pagamento  dell’importo  di  €  33.000,00  iva 
compresa;

 con D.D.  .  931/13  è   stata  approvata    una  perizia  suppletiva  e  approvato  il  seguente  quadro 
economico della spesa:

CUP H19H11000560004
CIG 334959D39
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a) per lavori al netto  del 29,382%  (di cui € 144.637,55 per oneri 
della sicurezza non soggetti  a  ribasso d’asta;  € 686.455,59 per 
costi mano d’opera non soggetti a ribasso d’asta ed € 55.000,00 
per oneri di progettazione esecutiva soggetti a ribasso d’asta)

€ 2.022.921,17

b) per lavori ditta Nuovi  Impianti SRL DD. 8867/12 q. parte  € 30.000,00
c) per Iva 10 % su a e b e arr.to € 205.292,11

SOMMANO € 2.258.213,28
d) per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta del 29,382% (di 
cui  € 3.083,75 per oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso 
d’asta ed € 22.751,82 per costi manodopera al netto delle spese 
generali+utili d’impresa non soggetti a ribasso d’asta)

€ 64.095,48

e) per IVA al 10% € 6.409,55
SOMMANO € 70.505,03

Per lavori demolizione DD 4380/12 iva 21% compresa € 15.793,28
Per lavori aggiuntivi  DD. 6115/12 iva 21% compresa € 3.757,96

SOMMANO € 2.348.269,55
Per lavori Varvarito DD. 6742/12 € 48.037,00
Per Lavori Abbattimento Piante Maurri DD. 6074/12 € 1.645,60
f) per incentivo progettazione 1,9% € 48.664,45
g)  per  ulteriore  incentivo  progettazione  1,9%  sui  lavori  
suppletivi lordi di € 80.014,27

€ 1.520,27

h) per incentivo lavori demolizione ed aggiuntivi € 410,99
i) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri € 1.878,70
l)  per  polizza  verificatore  del  progetto  0,30%o  e  relativi  
oneri

€ 939,36

m) Per polizza progettista ed oneri  su € 16.408,50 € 12,04
n)Per polizza verificatore ed oneri su € 16.408,50 € 6,02
o) per allacciamenti € 7.800,00
m) per acquisizione parere preventivo ASL di cui alla DD  
2011/3651

€ 1.087,69

p) Incarico Collaudo t.a e statico opere in c.a e legno €. 8.035,68
qo) per spese tecniche da affidare € 6.964,32
r)  per  somma a  disposizione  per  sondaggi  e  indagini  
geognostiche  delegate  alla  Direzione  Ambiente  con  DD  
2011/2365 imp. 10/9042

€ 2.958,00

s)servizio indagini geol e geognostiche  DD. 3565/11 € 7.219,20
t) per imprevisti € 97.020,67
TOTALE € 2.582.469,54



                      

CODICE OPERA n. 100199

a) per lavori al netto del 29,382%
 

€ 583.092,64

b) per lavori DD. 8867/12 € 30.000,00
Per iva al 10% su a e b € 61.309,26

Sommano € 674.401,90
Per lavori DD 8867/12 
c) Incarico Collaudo t.a e statico op. in c.a e legno €. 8.035,68
d) per spese tecniche da affidare € 6.964,32
e)  per  somma  a  disposizione  per  sondaggi  e  indagini  
geognostiche  delegate  alla  Direzione  Ambiente  con  DD  
2011/2365 (impegno n. 10/9042)

€ 2.958,00

f)  per  servizio  di  servizio  di  indagini  geologiche  e  
geognostiche  affidate  dalla  Dir.  Ambiente  alla  ditta  
Fondazioni  Profonde  con  DD  2011/3565  (impegno  n.  
10/9042)

€ 7.219,20

g) Rimozione materiali Varvarito € 48.037,00
h)per imprevisti € 37.285,80

TOTALE e 784.901,90

CODICE OPERA N. 100723

a) per lavori al netto del 29,382%  (di cui € 144.637,55 per oneri  
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; € 686.455,59 per costi 
mano d’opera non soggetti a ribasso d’asta ed € 55.000,00 per oneri 
di progettazione esecutiva soggetti a ribasso d’asta)

 

€ 1.143.232,93

b) per IVA al 10% € 114.323,29
Sommano € 1.257.556,22

c) per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta del 29,382% (di 
cui € 3.083,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta ed € 22.751,82 per costi manodopera al netto delle spese 
generali+utili d’impresa non soggetti a ribasso d’asta)

€ 64.095,48

d) per IVA al 10% € 6.409,55
Sommano € 70.505,03

Totale lavori principali e suppletivi 1.328.061,25
e) per lavori di demolizione al netto del 25,00% (di cui € 2.983,70 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 13.052,30

f) per IVA al 21% € 2.740,98
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Per lavori demolizione aggiuntivi iva 21% compresa 3.757,96
g) per  1,90 % incentivo progettazione calcolato su importo lavori a 
base d’asta pari ad € 2.561.286,61      

€ 48.664,45

h) per ulteriore incentivo progettazione 1,90% sui lavori suppletivi 
lordi di € 80.014,27

€ 1.520,27

i) per 2,00% incentivo progettazione calacolato su importo lavori di 
demolizione a base d’asta 16.408,50

€ 410,99

g) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri calcolata su  
importo lavori a base d’asta pari ad € 2.561.286,61

€ 1.878,70

h) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri calcolata su  
importo  lavori  di  demolizione  a  base  d’asta  pari  ad  €  
16.408,50

€ 12,04

i) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri  
calcolata  su  importo  lavori  a  base  d’asta  pari  ad  €  
2.561.286,61

€ 939,36

l) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri  
calcolata su importo lavori di demolizione a base d’asta pari  
ad € 16.408,50

€ 6,02

m) per allacciamenti € 7.800,00
n)  per  acquisizione  parere  preventivo  ASL di  cui  alla  DD  
2011/3651

€ 1.087,69

o) per imprevisti € 13.534,87
p) per abbattimento piante DD.6074/12 € 1.645,60

TOTALE € 1.425.112,48

Codice opera n. 100724

a) per lavori al netto  del 29,382%   € 104.001,06
b) per IVA al 10% € 10.400,11

TOTALE € 114.401,17
c) per imprevisti € 16.200,00

TOTALE € 130.601,17

Codice opera n. 110725

 a) per lavori al netto del 29,382% € 192.594,54
b) per IVA al 10% € 19.259,456
TOTALE € 211.853,99
c) imprevisti € 30.000,00
TOTALE

€
241.853,99

        Preso atto che durante il corso dei lavori si rende  necessario provvedere alla realizzazione di un  
nuovo allacciamento idrico antincendio  e  all’aumento di potenza della fornitura elettrica  a servizio 
della scuola materna Capuana;

         Considerato che l’energia elettrica in bassa Tensione,  per l’anno  2013  è somministrata dalla  
società GALA SPA,  individuata tramite procedura aperta   gestita  tramite il C.E.T. e che pertanto il  
preventivo per l’attivazione della nuova  fornitura è stato richiesto alla soc. GALA  S.p.a.;

         Visto il preventivo n. 45920931 del 25/10/2013, trasmesso da Gala S.p.a. ,relativo all’aumento di 
potenza di cui trattasi, di importo di € 3.707,16 I.V.A. 22% inclusa;
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         Visto  altresì  il  preventivo  PUBLIACQUA S.p.a.  n.  5100005192  del  05/11/2013,  relativo 
all’allacciamento idrico di cui trattasi, di importo di € 726,30 I.V.A. 10% compresa;

          Preso atto altresì che, come  comunicato dal responsabile della P.O.  A.B.A. Bonifica amianto,  
Coordinamento  attività  cantieri  e  Obiettivi   speciali,  Geom.  Moreno  Martini  nell  comunicazioni 
conservate agli atti,   il finanziamento della spesa complessiva di €  4.433,46  troverà copertura sulla 
voce allacciamenti del  quadro economico  dell’opera;

 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

Visto l’art. 13 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 affidare alla Soc. GALA S.p.a. l’aumento di potenza da 16 a 60 Kw della fornitura elettrica a servizio 
della Scuola Capuana in ordine al preventivo n.  45920931 del 25/10/2013, e quindi per l’importo  di € 
3.707,16 I.V.A. 22% inclusa ;

2. di affidare alla Soc. Publiacqua S.p.a.  la realizzazione di un allacciamento idrico antincendio  a servizio 
della scuola Capuana, in ordine al preventivo 005100005192 del 05/11/2013 e quindi per l’importo di €  
726,30  I.V.A. 10% compresa;
3: di dare atto che in virù dell’approvazione del presente atto,  il Quadro economico generale della spesa  
risulta essere così delineato:

CUP H19H11000560004
CIG 334959D39
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CODICE OPERA n.100199
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a) per lavori al netto  del 29,382%  (di cui € 144.637,55 per oneri 
della sicurezza non soggetti  a  ribasso d’asta;  € 686.455,59 per 
costi mano d’opera non soggetti a ribasso d’asta ed € 55.000,00 
per oneri di progettazione esecutiva soggetti a ribasso d’asta)

€ 2.022.921,17

b) per lavori ditta Nuovi  Impianti SRL DD. 8867/12 q. parte  € 30.000,00
c) per Iva 10 % su a e b e arr.to € 205.292,11

SOMMANO € 2.258.213,28
d) per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta del 29,382% (di 
cui  € 3.083,75 per oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso 
d’asta ed € 22.751,82 per costi manodopera al netto delle spese 
generali+utili d’impresa non soggetti a ribasso d’asta)

€ 64.095,48

e) per IVA al 10% € 6.409,55
SOMMANO € 70.505,03

Per lavori demolizione DD 4380/12 iva 21% compresa € 15.793,28
Per lavori aggiuntivi  DD. 6115/12 iva 21% compresa € 3.757,96

SOMMANO € 2.348.269,55
Per lavori Varvarito DD. 6742/12 € 48.037,00
Per Lavori Abbattimento Piante Maurri DD. 6074/12 € 1.645,60
f) per incentivo progettazione 1,9% € 48.664,45
g)  per  ulteriore  incentivo  progettazione  1,9%  sui  lavori  
suppletivi lordi di € 80.014,27

€ 1.520,27

h) per incentivo lavori demolizione ed aggiuntivi € 410,99
i) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri € 1.878,70
l)  per  polizza  verificatore  del  progetto  0,30%o  e  relativi  
oneri

€ 939,36

m) Per polizza progettista ed oneri  su € 16.408,50 € 12,04
n)Per polizza verificatore ed oneri su € 16.408,50 € 6,02
o) per allacciamenti € 3.366,54
m) per acquisizione parere preventivo ASL di cui alla DD  
2011/3651

€ 1.087,69

p) Incarico Collaudo t.a e statico opere in c.a e legno €. 8.035,68
qo) per spese tecniche da affidare € 6.964,32
r)  per  somma  a  disposizione  per  sondaggi  e  indagini  
geognostiche  delegate  alla  Direzione  Ambiente  con  DD  
2011/2365 imp. 10/9042

€ 2.958,00

s)servizio indagini geol e geognostiche  DD. 3565/11 € 7.219,20
t) per imprevisti € 97.020,67
v) per aumento di potenza elettrica di cui al presente atto € 3.707,16
z) per allacciamento antincendio di cui al presente atto € 726,30
TOTALE € 2.582.469,54



3) per lavori al netto del 29,382%
 

€ 583.092,64

b) per lavori DD. 8867/12 € 30.000,00
Per iva al 10% su a e b € 61.309,26

Sommano € 674.401,90
Per lavori DD 8867/12 
c) Incarico Collaudo t.a e statico op. in c.a e legno €. 8.035,68
d) per spese tecniche da affidare € 6.964,32
e)  per  somma  a  disposizione  per  sondaggi  e  indagini  
geognostiche  delegate  alla  Direzione  Ambiente  con  DD  
2011/2365 (impegno n. 10/9042)

€ 2.958,00

f)  per  servizio  di  servizio  di  indagini  geologiche  e  
geognostiche  affidate  dalla  Dir.  Ambiente  alla  ditta  
Fondazioni  Profonde  con  DD  2011/3565  (impegno  n.  
10/9042)

€ 7.219,20

g) Rimozione materiali Varvarito € 48.037,00
h)per imprevisti € 37.285,80

TOTALE e 784.901,90

CODICE OPERA n. 100723

3) per lavori al netto del 29,382%  (di cui € 144.637,55 per 
oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta;  € 
686.455,59 per costi mano d’opera non soggetti a ribasso 
d’asta ed € 55.000,00 per oneri di progettazione esecutiva 
soggetti a ribasso d’asta)

 

€ 1.143.232,93

b) per IVA al 10% € 114.323,29
Sommano € 1.257.556,22

c) per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta del 29,382% (di 
cui € 3.083,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta ed € 22.751,82 per costi manodopera al netto delle spese 
generali+utili d’impresa non soggetti a ribasso d’asta)

€ 64.095,48

d) per IVA al 10% € 6.409,55
Sommano € 70.505,03

Totale lavori principali e suppletivi 1.328.061,25
e) per lavori di demolizione al netto del 25,00% (di cui € 2.983,70 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 13.052,30

f) per IVA al 21% € 2.740,98
Per lavori demolizione aggiuntivi iva 21% compresa 3.757,96

g) per  1,90 % incentivo progettazione calcolato su importo lavori a 
base d’asta pari ad € 2.561.286,61      

€ 48.664,45

h) per ulteriore incentivo progettazione 1,90% sui lavori suppletivi 
lordi di € 80.014,27

€ 1.520,27

i) per 2,00% incentivo progettazione calacolato su importo lavori di 
demolizione a base d’asta 16.408,50

€ 410,99
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g) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri calcolata su  
importo lavori a base d’asta pari ad € 2.561.286,61

€ 1.878,70

h) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri calcolata su  
importo  lavori  di  demolizione  a  base  d’asta  pari  ad  €  
16.408,50

€ 12,04

i) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri  
calcolata  su  importo  lavori  a  base  d’asta  pari  ad  €  
2.561.286,61

€ 939,36

l) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri  
calcolata su importo lavori di demolizione a base d’asta pari  
ad € 16.408,50

€ 6,02

m) per allacciamenti € 3.366,54
n)  per  acquisizione  parere  preventivo  ASL di  cui  alla  DD  
2011/3651

€ 1.087,69

o) per imprevisti € 13.534,87
p) per abbattimento piante DD.6074/12 € 1.645,60

    q) per aumento di potenza elettrica di cui al presente atto € 3.707,16
    r) per allacciamento idrico antincendio di cui al presente atto € 726,30

TOTALE € 1.425.112,48

CODICE OPERA n. 100724

a) per lavori al netto  del 29,382%   € 104.001,06
b) per IVA al 10% € 10.400,11

TOTALE € 114.401,17
c) per imprevisti € 16.200,00

TOTALE € 130.601,17

CODICE OPERA n. 100725

a) per lavori al netto del 29,382% € 192.594,54
b) per IVA al 10% € 19.259,456
TOTALE € 211.853,99
c) imprevisti € 30.000,00
TOTALE

€
241.853,99

3.. di imputare   la spesa complessiva di € 4.433,46 sull’impegno 00/10751/7 assumendo i  relativi sub-
impegni così ripartiti:
:

 per €  3.707,16 a favore di GALA S.p.a. ben. 37469 C.I.G. 4595620996;
 per € 726,30 a favore di PUBLIACQUA ben, 27511 C.I.G. 346455513b
 come da aspetti contabili del presente atto

4. di prendere atto che  per i lavori in questione il RUP è l’Ing. Michele Mazzoni.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO GALA
- PREVENTIVO ALLACCIO IDRICO ANTINCENDIO

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

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54220 0 00/010751 22 726,3
2) 54220 0 00/010751 23 3707,16

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/11/2013 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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