
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11329
 Del: 13/12/2013
 Esecutivo da: 13/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
PISCINA COSTOLI - Rifacimento copertura piscina olimpionica. Affidamento ed impegno di 
spesa a favore dell'Impresa FAVARETTI SRL- art. 122, c. 7-bis, D.Lgs. 163/06 [procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando].

IL FUNZIONARIO P.O. AMMINISTRATIVA

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 di bilancio straordinario della Direzione; 

Premesso che:

- con Delibera G.C. n. 457/348/2012 è stato  approvato il progetto esecutivo n. 344/11, predisposto dalla 
Direzione  Servizi  Tecnici,  relativo  a  “PISCINA  COSTOLI  –  Rifacimento  copertura  piscina 
olimpionica” -  codice  opera  110137,  per  complessivi  €  150.000,00  articolati  nel  seguente  quadro 
economico:

CUP H19B12000010004    CPV 45261210-9

a)  per  lavori  a  base  d’asta  (di  cui  €  6.550,00  per  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 130.000,00

b) per Iva al 10 % € 13.000,00
SOMMANO € 143.000,00

c) per incentivo progettazione 2% (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 2.600,00
d) per polizza progettista  0,60 %o e relativi oneri fiscali € 95,36
e)  per  polizza  verificatore  0,30%o e  relativi  oneri  fiscali  (ai 
sensi del combinato disposto dell’art.  57 del  D.P.R. 207/10 e 
dell’art. 112 c. 4 bis del D.Lgs. 163/06) € 47,68
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f) per imprevisti € 4.256,96
TOTALE € 150.000,00

Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori, allegato integrante del presente  
atto, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alessandro Dreoni, dispone, per l’esecuzione  
degli interventi di cui trattasi, l’affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai 
sensi  dell’art.  122,  comma 7,  del  D.Lgs.  n.  163/06 e ss.mm.ii.  – in quanto trattasi  di  lavori  di  importo  
complessivo pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, in quanto si rileva la necessità di  
installare il nuovo pallone pressostatico e di revisionare quelli esistenti nel periodo di chiusura della piscina 
antecedente la balneazione estiva;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 12/02/2013, presso la Direzione Servizi Tecnici, alla 
quale hanno partecipato n. 2 (due) concorrenti, è risultata aggiudicataria la ditta BIFFI SPA, con il ribasso 
del 23,32% ovvero per l’importo netto di € 101.211,46 (di cui € 6.550,00 per oneri di sicurezza non soggetti  
a ribasso);

Vista la nota del RUP, Ing. Alessandro Dreoni, allegato integrante, nella quale si evidenzia che:
- nelle more del perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del  contratto 

l’Impresa  Biffi  Spa  ha  rinunciato  all’affidamento  dell’appalto  in  oggetto,  pertanto,  dopo attenta 
rivalutazione  dei  fatti  e  della  norma,  si  concorda  con la  ditta  seconda  classificata  circa  la  non 
applicabilità della procedura di interpello ai sensi dell’art. 140 D.Lgs. 163/06; 

- a  tal  fine,  in  osservanza  del  principio  di  economicità  del  procedimento  amministrativo,  che  si  
sostanzia nell’opportunità di non ripetere la procedura di gara, è stata contattata l’Impresa seconda 
classificata, FAVARETTI SRL, che si è dimostrata disponibile ad accettare l’affidamento dei lavori 
di  cui  trattasi  offrendo  un  ribasso  del  14,00%,  migliorativo  rispetto  alla  sua  offerta  originaria, 
determinandosi il seguente quadro economico: 

CIG 486948494F
CUP H19B12000010004

a) lavori al netto del 14,00% (di cui € 6.550,00 per oneri di sicurezza  
non soggetti a ribasso d’asta) €      112.717,00
b) IVA 10% €        11.271,70

SOMMANO €      123.988,70
c) per incentivo progettazione 2% (art. 92 D.Lgs. 163/06) €          2.600,00
d) polizza progettista €             190,00
e) polizza verificatore €             190,00
f) imprevisti €        14.300,00

TOTALE €      141.268,70
Totale codice opera 110137 €      150.000,00

Minore spesa €          8.731,30

Vista l’offerta della ditta che costituisce allegato integrante del presente provvedimento;

Preso atto che, a seguito della scadenza, avvenuta il 31/12/2012, della polizza assicurativa per progettisti e  
verificatori, stipulata con la precedente Compagnia Fondiaria-Sai ed in virtù della attivazione della nuova 
polizza sottoscritta con la Compagnia ASSIGECO SRL – Lloyd’s Correspondent, sono cambiati condizioni e 
tassi di premio pattuiti;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del 
Procedimento, di affidare alla ditta predetta l’esecuzione dei lavori di cui sopra, provvedendo ad assumere i 
relativi impegni di spesa per lavori inclusa IVA al 10%, per incentivo progettazione e per polizze progettista 
e verificatore sui capitoli di Bilancio straordinario, codice opera 110137, come specificato nel dispositivo; 
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Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali cartacei conservati 
presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
-  l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
-  l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
-  il vigente Regolamento sui contratti;
-  il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
-  l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare, a seguito di rinuncia da parte dell’Impresa originariamente aggiudicataria in via provvisoria, 
sulla base della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, alla ditta FAVARETTI SRL (codice 
beneficiario  49365)   l’esecuzione  dei  lavori  di  cui  al  progetto  esecutivo  344/11  relativo  a  “PISCINA 
COSTOLI – Rifacimento copertura piscina olimpionica” -  codice opera 110137; l’affidamento viene 
fatto  sulla  base  dell’offerta  e  del  capitolato  speciale  di  appalto  il  cui  contenuto  verrà  richiamato  nel 
successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti  quale forma di contratto dopo l’esecutività del  
presente atto;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si  
intende espressamente richiamato;

3)  di  impegnare  la  somma  complessiva  di  € 141.268,70  assumendo  i  relativi  sub-impegni  di  spesa sui 
capitoli di Bilancio straordinario, con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

• €  123.988,70  (lavori  +  IVA)  a  favore  della  ditta  aggiudicataria  (codice  beneficiario  49365) 
sull’impegno 8235/12;

• €   2.600,00 per incentivo progettazione sull’impegno 8235/12; 
• €   190,00 per polizza progettista sull’impegno 8235/12; 
• €   190,00 per polizza verificatore sull’impegno 8235/12;

le somme suddette 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; 

4) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’Ing. Alessandro 
Dreoni ed il numero di C.I.P. (Codice Identificativo Pratica) ai fini dell’acquisizione del DURC è il seguente: 
20131256326833;

 5) di accantonare all’interno della minore spesa pari ad  € 8.731,30 la somma di  € 4.290,00 per accordo 
bonario, ai sensi dell’art. 12 DPR 207/10.

ALLEGATI INTEGRANTI
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- ALLEGATI INTEGRANTI

Firenze, lì 13/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 13/12/2013 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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