
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11486
 Del: 10/12/2013
 Esecutivo da: 11/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 
Impianti Sportivi

OGGETTO: 
Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti sportivi. Lavori in danno ai sensi degli art.  224 c.3 
e 227 c. 2 del DPR 207/10 al Complesso Sportivo Assi Giglio Rosso. Affidamento diretto lavori 
alle Ditte Brusco e Puggelli srl e Cenci srl [affidamento diretto tramite cottimo fiduciario ai sensi 
dell'art.125 D.Lgs163/06].

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso:

- che con Delibera n° 39/266 del 25/07/2013, il Consiglio Comunale ha 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 delibera di Giunta n. 322/450 del 25/9/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2013;

 
Preso atto che:

- con Deliberazione di G.C. n. 664/782 del 07/11/2006 è stato approvato il progetto esecutivo  relativo 
al “Complesso sportivo ASSI Giglio Rosso, ristrutturazione dell’impianto, 2° stralcio funzionale”;
- con D.D. 2007/09006 sono stati affidati alla Ditta CO.AR.I.E. Scrl i lavori di cui sopra;
- i lavori in argomento sono iniziati il giorno 14/04/2008 e ultimati il 26/03/2013 e che attualmente 
sono in corso le operazioni di collaudo da parte dell’Ing. A. Degl’Inncenti;
- nell’ambito delle operazioni di collaudo il citato collaudatore ha impartito all’impresa esecutrice una  
serie di prescrizioni che in parte sono state ottemperate, mentre altre, descritte dettagliatamente nella  
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Relazione Tecnica allegata al presente atto, non sono state eseguite entro il termine perentorio stabilito al  
25/11/2013.

Accertato  che  la  Ditta  CO.AR.I.E.  Scrl  non ha  provveduto  alle  riparazioni  nei  termini  prescritti  e  che  
comunque è necessario provvedervi per consentire la piena fruizione del Complesso Sportivo con particolare 
riferimento alla attività che in esso si svolgono.

Preso atto che il RUP ha disposto, ai sensi degli art. 224 comma 3 e 227 comma 2 del D.P.R. 207/2010, 
l’esecuzione in danno dei lavori in argomento.

Pertanto, per quanto sopra descritto si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori da eseguirsi in  
danno come sopra detto e meglio descritti  nella Relazione Tecnica facente parte integrante del  presente 
provvedimento;

Vista la relazione descrittiva tecnica ed economica;

Visti il preventivo di spesa redatto dalle ditta:

- Brusco e Puggelli srl con sede in Via T. Signorini, 38 – 50142 Firenze – P.I. 05540890489 
(c.b. 30961) con il quale viene richiesto un compenso di €. 2.000,00.= oltre IVA. in ragione del 22%;

Visto altresì  l’offerta rimessa dall’Impresa:

- Cenci srl con sede in Via S. Lucia, 21/A – 50055 Lastra a Signa (FI) – P.I. 04964700480  
(c.b.  29820)  con  la  quale  l’impresa  stessa  si  impegna  ad  eseguire  un  intervento  conoscitivo  volto 
all’individuazione  della  cause  delle  lamentate  infiltrazioni  della  copertura  del  Complesso  Sportivo, 
nonché all’individuazione delle metodiche necessaria all’eliminazione delle stesse, offrendo un ribasso  
del  18,30%  sul  Prezziario  Regionale  Toscana  anno  2013  (anche  se  non  allegato  materialmente  al  
presente atto) per un importo previsto di € 6.100,00  di cui € 400,00 per oneri della sicurezza così per un  
compenso totale netto di €. 5.056,90.= oltre IVA. in ragione del 22%;

Dato atto che per la scelta dei privati contraenti si è pervenuti ai sensi dell’art.125 comma 8° del D. Lgs.  
163/06;

Ritenuto necessario ed urgente provvedere al finanziamento complessivo della spesa di €. 8.609,42.= IVA 
compresa;

Considerato che entrambe le offerte presentate sono congrue, sia in relazione alla tipologia dei lavori che ai  
prezzi di riferimento, per la spesa complessiva di €. 8.609,42.= comprensiva di IVA in ragione del 22%;

Visti i CIG:
- n. ZBC0CB0B3D per i lavori che verranno effettuati dalla Ditta Brusco e Puggelli srl;
- n. Z700CB0B58 per i lavori che verranno effettuati dall’Impresa Cenci srl ;

Verificato  che  sull’impegno  2006/9342/3,   somma  messa  a  diposizione  con  DD  200/09006,  esiste  la 
necessaria disponibilità finanziaria;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D. Lgs 163/06

Visto l’Art.183 del T.u.e.l. 

Visto l’Art.81 dello statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art.13 del Regolamento Sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;
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Dato atto che i  lavori di cui trattasi rientrano nelle competenze dell’ Ing. Alessandro Dreoni per quanto 
attiene la Responsabilità del procedimento;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare la relazione descrittiva tecnica ed economica e i preventivi di spesa, entrambi allegati di  
tipo informatico al presente provvedimento e custoditi dall’ufficio scrivente, finalizzati ai lavori da 
eseguirsi al Complesso Sportivo Assi Giglio Rosso;

2. di affidare ai sensi dell’art.125 comma 8° del D. Lgs 163/2006 i lavori concernenti la manutenzione 
sopra citata alle ditte:

- Brusco  e  Puggelli  srl  con  sede  in  Via  T.  Signorini,  38  –  50142  Firenze  –  P.I. 
05540890489 (c.b. 30961) con il quale viene richiesto un compenso di €. 2.000,00.= oltre IVA.  
in ragione del 22% per un totale di €. 2.440,00.= CIG ZBC0CB0B3D

- Impresa Cenci srl con sede in Via S. Lucia, 21/A – 50055 Lastra a Signa (FI) – P.I.  
04964700480 (c.b. 29820) con il quale viene richiesto un compenso di €. 5.056,90.= oltre IVA.  
in ragione del 22% per un totale di €. 6.169,42.= CIG Z700CB0B58

3. di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano nelle competenze dell’Ing. Alessandro Dreoni per  
quanto attiene la Responsabilità del Procedimento.

4. di  finanziare  la  spesa  €.8.609,42=  sull’impegno  2006/9342/3, messo  a  disposizione  con  DD 
2007/9006, che offre la necessaria disponibilità finanziaria.;

5. di dare atto che la spesa sopra citata verrà detratta dal credito residuo della Ditta CO.AR.I.E scrl in  
sede di stesura del Collaudo Tecnico Amministrativo.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA CENCI
- OFFERTA BRUSCO E PUGGELLI
- RELAZIONE TECNICA

Firenze, lì 10/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Dreoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 59813 0 06/009342 19 2440
2) 59813 0 06/009342 20 6169,42

Visto di regolarità contabile
Pagina 3 di 4 Provv. Dir.2013/DD/11486



Sottoscritta digitalmente da
Firenze, lì 11/12/2013 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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