
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11388
 Del: 23/12/2013
 Esecutivo da: 23/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Rampa di accesso alla Loggia del Bigallo.
Abbattimento barriere architettoniche. Codice opera 130006 -Affidamento lavori alla R.A.M S.n.C.- 
Cottimo fiduciaio art 125 comma 8 D.lgs. 163/2006.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/3438 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili  sui 
capitoli della Direzione; 

Premesso che: 

- con deliberazione  C.C. n. 39/266 del 25.7.2013  è stato approvato il bilancio annuale di previsione  
2013,  bilancio  pluriennale  2013-2015,  piano  triennale  investimenti,  programma  triennale  lavori 
pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 
58 D. L. 112/2008;

- con deliberazione G.M. 13/322 è stato approvato il  Piano Esecutivo Gestione 2013;

Considerato che nel  Piano Triennale degli Investimenti  2013-2015 è  inserita al codice opera n. 130006, la 
previsione di spesa di € 30.000,00 relativa ai “Lavori di realizzazione della rampa di accesso alla Loggia 
del Bigallo”, il cui progetto esecutivo  ha ottenuto l’approvazione della Giunta nella seduta del 24.10.2013 n.  
00324;

Visto il rapporto del RUP  Arch. Giorgio Caselli da cui risulta che,  in considerazione del particolare tipo di  
lavoro  e  considerata  l’esiguità  dell’importo,per  la  scelta  del  contraente  si  è  proceduto  ad  eseguire 
un’indagine di mercato così come stabilito dall’art. 49 del Regolamento C.le per l’attività contrattuale, con 
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affidamento diretto,  ai sensi dell’art. 125, comma 6, lettera b e comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 
2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici;

Rilevato come fra le varie ditte di fiducia dell’Amministrazione Comunale interpellate, è stata individuata la 
società R.A.M. S.n.C., con sede a Firenze , disponibile ad effettuare i lavori, offrendo un ribasso del 15,51%,  
come da offerta in allegato integrante , determinando il seguente quadro economico della spesa:

CIG Z2B0CB0679

 a)Importo  dei  lavori  al  netto  del  ribasso  del  15,51% (compreso  €. 
2.000,00 per oneri della sicurezza)

23.798,42

b) IVA 4% 951,93
Totale lavori 24.750,35
c)Imprevisti c. iva 2.891,20
d)Polizza progettista 190,00
e)Polizza verificatore 190,00
f)Incentivo progettazione 2% 556,00
     Totale 28.577,55
Minore spesa 1.422,45

Considerato come all’interno della minore spesa sia compresa la quota per accordo bonario, prevista 
dal Codice dei Contratti, pari al 3% dell’importo lordo lavori oltre iva per complessivi €. 867,36; 

Preso atto della dichiarazione di congruità dell’offerta.
Considerato pertanto, con il presente provvedimento, di affidare alla ditta  RAM. snc l’esecuzione dei lavori  
di cui sopra, per un importo di € 23.798,42, oltre iva 4% provvedendo ad assumere  il relativo impegno di 
spesa , come da aspetti contabili del presente atto;

Preso che le copie informatiche dei documenti  allegati  sono conformi  agli  originali  conservati  presso la 
Direzione Servizi tecnici;

Considerata la 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 sull’attività contrattuale
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 cottimo fiduciario sulla base della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, 
all’Impresa R.A.M. S.n.C (codice beneficiario n. 7757) l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione rampa di 
accesso alla Loggia del Bigallo”; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta; 

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 a valere sull’impegno n. 11/7349/59 del codice opera 130006 , le seguenti somme:
€ 24.750,35 per  la società RAM S.n. C. cod. benef.  7757;
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€ 190,00 per polizza progettisti c. oneri ;
€ 190,00 per polizza verificatore c. oneri; 
€ 556,00 per incentivo progettazione 2%

 (le somme suddette per polizze progettisti e verificatori 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 dal 
31/3/2013 al 31/03/2015;

4. di prendere atto dell’accantonamento della somma per accordo bonario di  867,36,
derivante dall’applicazione del 3% sull’importo lordo lavori, oltre iva;

5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’Arch. Giorgio  
Caselli;

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA RAM
- RELAZIONE TECNICA

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

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54819 0 11/007349 61 24750,35
2) 54819 0 11/007349 62 556
3) 54819 0 11/007349 63 190
4) 54819 0 11/007349 64 190
5) 54819 0 11/007349 65 2891,2
6) 54819 0 11/007349 66 867,36
7) 54819 0 11/007349 67 555,09

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/12/2013 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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