
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11321
 Del: 23/12/2013
 Esecutivo da: 23/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Scuola Carducci Viale Ugo Bassi, Manutenzione straordinaria impianto illuminazione di sicurezza - 
cc.oo. 100237 - 110635 - Affidamento all'impresa S.e.i.m. s.r.l.

IL FUNZIONARIO P.O. AMMINISTRATIVA

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti  
i capitoli della Direzione; 

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;

- che con Deliberazione di Giunta 322/450 del 25/09/2013 è stato approvato il P.E.G. 2013;

- con delibera  G.C.  n.  2011/270/374 è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  n.  84/11,  relativo  ai 
“Lavori di consolidamento e restauro coperture, rifacimento facciate, sostituzione infissi e linea 
vita della Scuola Carducci, Quartiere n. 2”  (CUP H19H11000490004 - CIG 319687725B – CPV 
45454000-4)  ammontante a complessivi € 900.000,00 finanziati al codice opera n. 100237 per € 
600.000,00 con mutuo e al codice opera n. 110635 per € 300.000,00 con contributo regionale di cui 
alla L.R. n. 70/2005;

 
- con Determinazione Dirigenziale n. 2011/5734 è stato disposto il ricorso alla procedura aperta per 

l’aggiudicazione dell’esecuzione dei lavori di cui alla suddetta Delibera;
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- con nota del 29.09.2011, allegata alla Determinazione Dirigenziale n. 2011/9558, il Responsabile 
Unico del Procedimento, Ing. Michele Mazzoni, ha evidenziato la necessità di integrare e correggere 
alcuni  elaborati  progettuali  approvati  con  la  delibera  n.  2011/270/374  nonché  la  necessità  di  
anticipare, accertata la criticità di  alcune zone localizzate della copertura,  alcune lavorazioni  già  
previste nel progetto complessivo;

- con  la  determinazione  predetta,  sono  state  quindi  approvate  integrazioni  e  rettifiche  di  alcuni  
elaborati  progettuali,   il  progetto  esecutivo  inerente  ai  “Lavori  urgenti  relativi  al  progetto  n. 
84/2011. Consolidamento e restauro copertura scuola Carducci” per un importo complessivo di 
€ 30.000,00 e contestualmente sono stati  affidati  i  lavori  in questione alla ditta EDILIZIA SAN 
GIORGIO Srl  per l’importo, al netto del ribasso d’asta del 16,786%, di € 20.152,20 oltre Iva al 
21%; il quadro economico della spesa delineatosi è il seguente:

a) per lavori a base d’asta (di cui € 84.000,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 693.237,18

b) per IVA al 21% € 145.579,80

Sommano € 838.816,98

c) per lavori urgenti al netto del ribasso del 16,786% (di cui € 482,40 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) EDILIZIA SAN GIORGIO SRL

€ 20.152,19

d) per IVA al 21% € 4.231,96

Sommano € 24.384,15

TOTALE € 863.201,13

d) per incentivo progettazione 1,85% su € 693.237,18 € 12.824,89

d1) per incentivo progettazione 1,90% su € 24.120,00 € 458,28

e) per polizza progettista e relativi oneri su a) € 508,49

f) per polizza verificatore e relativi oneri su a) € 254,24

e1) per polizza progettista e relativi oneri su b) € 17,69

f1) per polizza verificatore e relativi oneri su b) € 8,85

g) per imprevisti € 6.850,87

h)  per spese tecniche € 15.000,00

                                 TOTALE € 899.124,44

Totale finanziato con delibera  n. 2011/270/374 € 900.000,00

Accordo bonario su lavori urgenti € 875.56

Considerato  che  avendo  l’opera  fonti  diverse  di  finanziamento  occorre  suddividere  il  sopra  citato  q.  
economico come segue:

Codice opera n.100237

a) per lavori a base d’asta (di cui € 54.957,07 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 469.423,30

b) per I.V.A. 21% € 98.578,88

TOTALE € 568.002,18
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c) per incentivo progettazione 1,85% su 693.237,18 € 12.824,89

c1) per incentivo progettazione 1,90% su € 24.120,00 € 458,28

d) per polizza progettista e relativi oneri su lavori a base d’asta € 508,49

d1) per polizza progettista e relativi oneri su lavori urgenti € 254,24

e) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori a base d’asta € 17,69

e1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori urgenti 8,85

f) per imprevisti € 2.925,38

g)  per spese tecniche € 15.000,00

                                 TOTALE € 600.000,00

Codice opera n. 110635 
   
a) per lavori a base d’asta (di cui € 29.042,93 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 223.813,88

b) per I.V.A. 21% € 47.000,91

Sommano € 270.814,79

c) per lavori  urgenti al netto del ribasso del 16,786% (di cui € 482,40 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) EDILIZIA SAN GIORGIO SRL

€ 20.152,20

d) per I.V.A. 21% € 4.231,96

Sommano € 24.384,16

TOTALE  lavori + Iva € 295.198,95

e) per imprevisti € 3.925,49

TOTALE € 299.124,44

Totale finanziato con delibera  n. 2011/270 € 300.000,00

Accordo bonario su lavori urgenti (EDILIZIA SAN GIORGIO) € 875,56

                        
Dato atto:

- che con determinazione dirigenziale n. 2011/11931 si è preso atto di ulteriori integrazioni apportate 
alle determinazioni dirigenziali nn. 2011/5734 e 2011/9558;

- che con determinazione dirigenziale n. 2012/2810, a seguito di espletamento di asta pubblica, si è  
preso  atto  dell’aggiudicazione  dei  lavori,  di  cui  al  progetto  approvato  con  deliberazione  n. 
2011/270/374, all’Impresa CONSAPI - CONSORZIO STABILE con il ribasso del 22,753% ovvero 
per l’importo netto di € 554.617,45 (di cui € 84.000,00 per oneri di sicurezza) oltre Iva;

- che con determinazione dirigenziale n. 2012/4127 è stato affidato all’Ing. Andrea Virgili l’incarico 
di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento denominato “Scuola Carducci 
Quartiere 2 – consolidamento e restauro coperture, rifacimento facciate, sostituzione infissi e linea 
vita” e assunto impegno di spesa per complessivi  €. 3.635,17; 

- che  con  determinazione  dirigenziale  n.  2012/9890  è  stato  approvato  il  certificato  di  regolare 
esecuzione dei lavori urgenti affidati alla ditta Edilizia San Giorgio srl;
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- che  con  determinazione  6910  del  24/09/2013  sono  stati  approvati  lavori  suppletivi  affidati 
all’impresa Consapi – Consorzio Stabile – 

- che conseguentemente si è delineato il seguente quadro economico della spesa:

CODICI OPERA 100237 – 110635

a) per lavori al netto del ribasso del 22,753% (di cui € 84.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 554.617,45

b) per IVA al 21% su a) € 116.469,66

A1) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 22,753% (senza ulteriori 
oneri di sicurezza)

€ 37.396,10

B1) per Iva al 21% su a1) € 7.853,18

Sommano € 716.336,39

c) per lavori urgenti a consuntivo (di cui € 482,40 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso) DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL – CRE DD 
2012/9890

€ 20.152,20

d) per IVA al 21% su c) € 4.231,96

Sommano € 24.384,16

TOTALE € 740.720,55

e) per incentivo progettazione 1,85% su € 693.237,18 € 12.824,89

e1) per incentivo progettazione 1,90% su € 24.120,00 € 458,28

E2) per incentivo progettazione calcolato 1,85% su importo lordo lavori 
suppletivi pari ad € 48.411,06

€ 895,60

f) per polizza progettista e relativi oneri su lavori a base d’asta € 508,49

f1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori a base d’asta € 254,24

g) per polizza progettista e relativi oneri su lavori urgenti – economia da 
CRE – DD 2012/9890

€ 17,69

G1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori urgenti – ECONOMIA 
DA CRE DD 2012/9890

€ 8,85

h) per imprevisti € 37.736,82

I) INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE ING. VIRGILI

€. 3.635,17

i) SOMME A DISPOSIZIONE  per spese tecniche € 11.364,83

m) Accordo bonario su lavori urgenti (EDILIZIA SAN GIORGIO SRL) 
economia da CRE DD 2012/9890

€ 875,56

                                 TOTALE € 809.300,97

Totale finanziato con delibera  n. 2011/270/374 € 900.000,00

Minore spesa € 90.699,03

Considerato che, avendo l’opera fonti diverse di finanziamento, occorre suddividere il sopra citato quadro 
economico come segue:
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Codice opera 100237

a) per lavori al netto del ribasso di 22,753% (di cui € 54.957,07 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 375.119,80

b) per I.V.A. 21% € 78.775,16

TOTALE € 453.894,96

c) per incentivo progettazione 1,85% su 693.237,18 € 12.824,89

c1) per incentivo progettazione 1,90% su € 24.120,00 € 458,28

d) per polizza progettista e relativi oneri su lavori a base d’asta € 508,49

d1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori a base d’asta € 254,24

e) per polizza progettista e relativi oneri su lavori urgenti – economia da 
CRE – DD 2012/9890

€ 17,69

e1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori urgenti – ECONOMIA 
DA CRE DD 2012/9890

€ 8,85

f) per imprevisti € 35.817,49

G) INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE 
ESECUZIONE ING. VIRGILI

€. 3.635,17

H)  SOMMA A DISPOSIZIONE  per spese tecniche € 11.364,83

TOTALE € 518.784,89

                                 Totale di cui in delibera 2011/270/374 € 600.000,00

Minore spesa € 81.215,11

Codice opera n. 110635
.

a) per lavori al netto del ribasso del 22,753% (di cui € 29.042,93 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 179.497,65

b) per I.V.A. 21% € 37.694,51

A1) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 22,753% (senza ulteriori 
oneri di sicurezza)

€ 37.396,10

B1) per Iva al 21% su a1) € 7.853,18

Sommano € 262.441,44

c) per lavori  urgenti a consuntivo (di cui € 482,40 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso) EDILIZIA SAN GIORGIO SRL - CRE dd 2012/9890

€ 20.152,19

d) per I.V.A. 21% € 4.231,96

Sommano € 24.384,15

TOTALE  lavori + Iva € 286.825,59

e) per incentivo progettazione calcolato 1,85% su importo lordo lavori 
suppletivi pari ad € 48.411,06

€ 895,60

f) per imprevisti € 1.919,33
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g) Accordo bonario su lavori urgenti (EDILIZIA SAN GIORGIO SRL) 
economia da CRE DD 2012/9890

€ 875,56

TOTALE € 290.516,08

Totale di cui in delibera  2011/270/374 € 300.000,00

Minore spesa € 9.483,92

Visto il progetto definitivo n.259/2013,  redatto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, P.O. Impianti 
Elettrici Speciali  – Sistemi Telematici - relativo a  “Scuola Carducci Viale Ugo Bassi - Manutenzione 
straordinaria impainto illuminazione sicurezza” costituito dai seguenti elaborati (allegati integranti):

o Relazione Tecnico Economica
o Relazione di affidamento
o Computo metrico estimativo;
o Elenco dei prezzi;
o Capitolato Speciale di Appalto 
o Elaborato grafico
o Verbale di Validazione del progetto;
o Verbale di Verifica del progetto;

Tenuto conto che il progetto in questione ammonta ad una spesa complessiva di  €.30.983,30.=  articolata 
secondo il Quadro Economico di seguito evidenziato:

a) lavori a base d’asta (di cui €.591,42.= per oneri della sicurezza ed 
€.1.934,71 costo mano d’opera non soggetti a ribasso) 

€ 24.700,00

b) IVA al 22% € 5.434,00
Sommano € 30.134,00

c) incentivo progettazione 1,90% € 469,30
d) Polizza progettista € 190,00
f) Polizza verificatore € 190,00

TOTALE € 30.983,30

Preso atto che nella relazione tecnica di corredo al progetto si dichiara che:

- i prezzi di perizia sono congrui;
- Il progetto tiene conto dell’intero costo dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 comma 2 e 3  

del D.L. 28/02/83 n.55 convertito con modifiche nella L. 26/04/83 n.131
- il progetto è compatibile con le norme urbanistiche ed edilizie e non necessita di titoli abilitativi di  

cui al D.P.R. 380 del 06/06/2001 in quanto corredato del Verbale di Validazione; 
- gli interventi da effettuare non comportano trasformazioni edilizio-urbanistiche;
- l’esecuzione dei lavori non determina un aumento dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
- gli interventi verranno eseguiti in immobili di proprietà comunale;
- in tema di redazione del piano di sicurezza, essendo prevista in cantiere la presenza di un’unica  

impresa esecutrice, non trova applicazione l’art. 90  - comma 3  - del D.lgs. 81/2008 pur rimanendo 
l’obbligo,  da  parte  dell’appaltatore,  di  acquisire  dall’Impresa  appaltatrice  il  piano  di  sicurezza 
sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 131 del D.lgs. n. 163/2006;

- l’intervento determina un incremento del valore patrimoniale dell’Ente e pertanto le spese possono 
essere considerate investimento;
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Vista  l’allegata  scheda  per  la  definizione  delle  modalità  di  affidamento  dei  lavori  con  la  quale  il  
Responsabile  Unico  del  Procedimento  Ing.  Michele  Mazzoni  dispone  l’affidamento  diretto  a  cottimo 
fiduciario, ai sensi dell’art. 125 - comma 8 - del D.lgs. n. 163/06, stante l’importo dei lavori inferiore a € 
40.000,00 nonché l’urgenza di esecuzione degli interventi;

Per l’esecuzione delle opere è stata proposta dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento l’Impresa  
S.E.I.M. s.r.l..,  la  quale,  oltre ad aver svolto in passato opere analoghe con ottimi  risultati  in termini  di  
qualità e rapidità di esecuzione,  si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire i lavori in questione 
garantendo quindi tempi compatibili con l’urgenza degli interventi;

Vista l’allegata offerta del 22/11/2013, con la quale l’Impresa S.EI.M. s.r.l.  offre un ribasso del 19,35% 
sull’importo dei lavori a base d’asta per un importo netto di €.20.409,36.= (di cui €.591,42.= per oneri della  
sicurezza ed €.1.934,71 per costo mano d’opera non soggetti a ribasso d’asta) oltre Iva in ragione del 22%;

Preso  atto  della  congruità  dell’offerta  come  dichiarato  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  nella  
relazione di affidamento dei lavori sopra richiamata;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, di approvare gli elaborati progettuali che costituiscono il  
progetto definitivo n.259/2013 e, nel contempo, di affidare alla ditta predetta l’esecuzione degli interventi 
relativi  a:  “Scuola Carducci  Viale  Ugo Bassi  -  Manutenzione  straordinaria impianto  illuminazione 
sicurezza”,  provvedendo ad assumere  i relativi impegni di spesa per lavori inclusa I.V.A. in ragione del 
22%,  per  incentivo  progettazione  e  per  polizze  progettista  e  verificatore  sull’impegno  11/5156/00 
(Imprevisti);

Dato atto che le copie informatiche 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

1)  di  approvare  gli  elaborati  progettuali  costituenti  il  progetto  definitivo n.259/2013 relativo a  “Scuola 
Carducci Viale Ugo Bassi - Manutenzione straordinaria impianto illuminazione sicurezza” ; 

2)  di  affidare  a  cottimo  fiduciario  mediante  affidamento  diretto  all’Impresa S.E.I.M.  s.r.l.  (codice 
beneficiario n.5279) l’esecuzione dei lavori, di cui al progetto definitivo n.259/2013 relativo agli interventi 
sopra indicati; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta, valutata congrua, e del Capitolato Speciale di  
Appalto che sarà parte integrante del contratto anche se materialmente non allegato; 

3) di dare atto che il quadro economico della spesa, determinatosi in virtù del ribasso offerto,  risulta essere il  
seguente:

• CIG ZAB0BDB0AA

a) lavori al netto del ribasso del 19,35% (di cui €.591,42.= per oneri  € 20.409,36
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della  sicurezza  ed  €.1.934,71  costo  mano  d’opera  non  soggetti  a 
ribasso)
b) IVA 22% € 4.490,06

SOMMANO € 24.899,42
c) incentivo progettazione 1,90% € 469,30
d) polizza progettista € 190,00
e) polizza verificatore € 190,00

TOTALE € 25.748,72

4) di impegnare la somma complessiva di €.25.748,72.= assumendo i relativi impegni di spesa sull’impegno 
11/5156/00 (codice opera 100237) con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

• €.24.899,42.= (lavori + IVA) a favore dell’Impresa S.E.IM.s.r.l. (codice beneficiario n.5279);

• €.469,30.=  incentivo progettazione;

• €.190,00.=  polizza progettista

• €.190,00.=  polizza verificatore

le somme per polizze progettista e verificatore con relativi oneri sono da liquidare successivamente come  
premio e imposte di legge alla Compagnia ASSIGECO SRL – Lloyd’s Correspondent con sede legale in via 
C. Crivelli, 26 – 20122 Milano (codice beneficiario 45457), Banco di Brescia, Via Silvio Pellico 10 - 20121 
Milano - IBAN   IT79V0350001630000000056550 -  ABI 03500  CAB 01630, per il  periodo 01/01/13 – 
31/03/13, così come previsto con determinazione dirigenziale n. 61/2013 - CIG: Z6507F1F7D; 

5) di dare atto che conseguentemente all’affidamento dei lavori che conseguentemente si delinea il seguente 
quadro economico della spesa:

CODICI OPERA 100237 – 110635

a) per lavori al netto del ribasso del 22,753% (di cui € 84.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 554.617,45

b) per IVA al 21% su a) € 116.469,66

A1) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 22,753% (senza ulteriori 
oneri di sicurezza)

€ 37.396,10

B1) per Iva al 21% su a1) € 7.853,18

Sommano € 716.336,39

c) per lavori urgenti a consuntivo (di cui € 482,40 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso) DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL – CRE DD 
2012/9890

€ 20.152,20

d) per IVA al 21% su c) € 4.231,96

Sommano € 24.384,16

e) per manutenzione straordinaria impianto illuminazione scuola 
Carducci affidamento ditta S.E.I.M. % (di cui €.591,42.= per oneri della 
sicurezza ed €.1.934,71 costo mano d’opera non soggetti a ribasso)

20.409,36

f) i.v.a. 22% € 4.490,06
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Sommano € 24.899,42

TOTALE € 765.619,97

e) per incentivo progettazione 1,85% su € 693.237,18 € 12.824,89

e1) per incentivo progettazione 1,90% su € 24.120,00 € 458,28

E2) per incentivo progettazione calcolato 1,85% su importo lordo lavori 
suppletivi pari ad € 48.411,06

€ 895,60

E3) incentivo progettazione 1,90% € 469,30

E4) polizza progettista € 190,00

E5) polizza verificatore € 190,00

f) per polizza progettista e relativi oneri su lavori a base d’asta € 508,49

f1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori a base d’asta € 254,24

g) per polizza progettista e relativi oneri su lavori urgenti – economia da 
CRE – DD 2012/9890

€ 17,69

G1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori urgenti – ECONOMIA 
DA CRE DD 2012/9890

€ 8,85

h) per imprevisti € 11.988,10

I) INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE ING. VIRGILI

€. 3.635,17

i) SOMME A DISPOSIZIONE  per spese tecniche € 11.364,83

m) Accordo bonario su lavori urgenti (EDILIZIA SAN GIORGIO SRL) 
economia da CRE DD 2012/9890

€ 875,56

                                 TOTALE € 809.300,97

Totale finanziato con delibera  n. 2011/270/374 € 900.000,00

Minore spesa € 90.699,03

Considerato che, avendo l’opera fonti diverse di finanziamento, occorre suddividere il sopra citato quadro 
economico come segue:

Codice opera 100237

a) per lavori al netto del ribasso di 22,753% (di cui € 54.957,07 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 375.119,80

b) per I.V.A. 21% € 78.775,16

c) per manutenzione straordinaria impianto illuminazione scuola 
Carducci affidamento ditta S.E.I.M. % (di cui €.591,42.= per oneri della 
sicurezza ed €.1.934,71 costo mano d’opera non soggetti a ribasso)

20.409,36

d) i.v.a. 22% € 4.490,06

TOTALE € 478.794,38

C1) incentivo progettazione 1,90% € 469,30

C2) polizza progettista € 190,00
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C3) polizza verificatore € 190,00

c) per incentivo progettazione 1,85% su 693.237,18 € 12.824,89

c1) per incentivo progettazione 1,90% su € 24.120,00 € 458,28

d) per polizza progettista e relativi oneri su lavori a base d’asta € 508,49

d1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori a base d’asta € 254,24

e) per polizza progettista e relativi oneri su lavori urgenti – economia da 
CRE – DD 2012/9890

€ 17,69

e1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori urgenti – ECONOMIA 
DA CRE DD 2012/9890

€ 8,85

f) per imprevisti € 10.068,77

G) INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE 
ESECUZIONE ING. VIRGILI

€. 3.635,17

H)  SOMMA A DISPOSIZIONE  per spese tecniche € 11.364,83

TOTALE € 518.784,89

                                 Totale di cui in delibera 2011/270/374 € 600.000,00

Minore spesa € 81.215,11

Codice opera n. 110635
.

a) per lavori al netto del ribasso del 22,753% (di cui € 29.042,93 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 179.497,65

b) per I.V.A. 21% € 37.694,51

A1) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 22,753% (senza ulteriori 
oneri di sicurezza)

€ 37.396,10

B1) per Iva al 21% su a1) € 7.853,18

Sommano € 262.441,44

c) per lavori  urgenti a consuntivo (di cui € 482,40 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso) EDILIZIA SAN GIORGIO SRL - CRE dd 2012/9890

€ 20.152,19

d) per I.V.A. 21% € 4.231,96

Sommano € 24.384,15

TOTALE  lavori + Iva € 286.825,59

e) per incentivo progettazione calcolato 1,85% su importo lordo lavori 
suppletivi pari ad € 48.411,06

€ 895,60

f) per imprevisti € 1.919,33

g) Accordo bonario su lavori urgenti (EDILIZIA SAN GIORGIO SRL) 
economia da CRE DD 2012/9890

€ 875,56

TOTALE € 290.516,08

Totale di cui in delibera  2011/270/374 € 300.000,00

Minore spesa € 9.483,92
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6.  di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico del  Procedimento  per  le  opere  in  questione  è  l’Ing.  Michele 
Mazzoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ELABORATI GRAFICI
- SCHEDA MODALITÀ AFFIDAMENTO
- VERBALE VALIDAZIONE PROGETTO
- VERBALE VERIFICA PROGETTO
- RELAZIONE TECNICO ECONOMICA
- RELAZIONE DI AFFIDAMENTO

Firenze, lì 23/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 52222 0 11/005156 10 24899,42
2) 52222 0 11/005156 11 469,3
3) 52222 0 11/005156 12 190
4) 52222 0 11/005156 13 190

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/12/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Pagina 11 di 12 Provv. Dir.2013/DD/11321



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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