
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00225
 Del: 13/02/2014
 Esecutivo da: 14/02/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Ampliamento Biblioteca dell'Oblate 2° lotto - Realizzazione dell'impianto U.T.A. nei locali dell'ex 
Museo Firenze Com'era - affidamento dei lavori all'impresa Berchielli Gino s.r.l. - c.o. 120445

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

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 il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2014 e che pertanto, ai sensi  
dell’art.  163,  comma  n.  3  del  D.Lgs.  n.  267/00,  è  automaticamente  autorizzato  l’esercizio 
provvisorio;

• che con deliberazione di G.M. n. 450/13 sono state assegnate ai responsabili dei servizi per il periodo 
dell’esercizio provvisorio 2014 le risorse finanziarie come individuate nel  PEG 2013 ridotte del  
15%.

• l’assunzione degli  impegni  di  spesa è subordinata a quanto previsto dall’art.  163 del  D. Lgs.  n. 
267/00 il  quale  dispone  che  “gli  enti  locali  possono effettuare,  per  ciascun intervento,  spese  in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato,  
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in 
dodicesimi”; 

• ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione  
Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni; 
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Premesso, altresì, che:
                                            
- con  deliberazione  n.  2010/G/00512/737  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  relativo a: 

“Biblioteca delle Oblate. Ampliamento dei locali della biblioteca negli spazi del Museo Firenze 
Com’era II lotto” per un importo complessivo di € 1.030.000,00 da finanziarsi per € 1.000.000,00 
con quanto previsto al codice opera n. 120445 con trasferimenti dall’Ente Cassa di Risparmio e per €  
30.000,00 per  incarichi  da  finanziarsi  con fondi  dell’Amministrazione di  cui  al  codice opera  n.  
120525;

- con successiva Deliberazione G.C. n. 2013/G/00233/376, è stato approvato il progetto esecutivo di 
cui  al  codice  opera  n.120445  (rettificato  con  DD  7078/13)  e  ridefinito  il  quadro  economico 
dell’opera  ammontante a complessivi € 1.030.000,00;

- con determinazione 8247/13 è  stato rettificato l’importo  relativo agli  oneri  per  la  sicurezza che 
ammontano  ad  €  87.381,00  anziché  ad  €  68.096,02  ed,  altresì,  le  voci  polizza  progettista  e 
verificatore riportandole agli importi approvati con delibera n. 376/13 e sono stati affidati i lavori in  
oggetto all’Impresa Ires spa, per l’importo di € 474.704,22, Iva esclusa;

- con determinazione n. 2013/6333 è stata affidata, nell’ambito dei lavori del  lotto 2, la fornitura di 
una serie di  arredi  per il  completamento dell’allestimento della Sezione Ragazzi della biblioteca 
anzidetta alle stesse ditte SE.BR.IM. SRL, GAP SRL, ULTOM SPA e FREZZA SPA per un totale di 
€ 29.003,40 (Iva al 21% inclusa);

- con determinazione dirigenziale n. 2013/9458 è stato approvato il progetto esecutivo n. 199/2013 
nell’ambito  dei  lavori  in  oggetto  concernente  la  “Realizzazione  dell’impianto  UTA nei  locali 
dell’ex Museo Firenze Come’era” per un importo complessivo di € 49.524,45;

- con determinazione 2013/9798, ravvisata la necessità di rimodulare le voci di Quadro Economico dei  
capitoli  di  “acquisizione beni  immobili”  e  “acquisizione beni  mobili”  alla  luce di  sopravvenute 
effettive esigenze dell’appalto, si è provveduto a diminuire le spese per fornitura arredi riducendo 
l’impegno n. 12/8736 da  € 205.996,60 ad € 195.000,00 e, contestualmente, sono state  aumentate le 
spese per lavori per il medesimo importo di € 195.000;

- con determinazione dirigenziale n. 2013/11011, al fine dell’adeguamento aliquota Iva al 22% degli 
importi impegnati a favore delle varie ditte appaltatrici fornitrici di arredi, l’impegno n. 12/8736 è 
stato ulteriormente ridotto di € 142,81;

- con determinazione n.102 del 08/01/2014 è stata affidata alla ditta Arper s.p.a. la fornitura di arredi  
nell’ambito  dell’ampliamento  dei  locali  della  biblioteca  negli  spazi  del  Museo Com’era  per  un 
importo di €.5.957,75.= determinando il seguente nuovo quadro economico:

CUP H14B12000270007 CPV 45454100-5 
LOTTO 2:

lavori al netto del 23,454%  (di cui €.  87.381,00 costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso)

€ 474.704,22

I.v.a. 10 % € 47.470,42
sommano € 522.174,64

1,95% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) € 11.570,94
polizza progettista  ed oneri                    € 314,49
polizza verificatore  ed oneri € 207,68
Spese  per  allacciamenti  ed  indagini  conoscitive  sottoservizi  i.v.a. 
inclusa

€ 34.784,46

Spese per arredi interni (DD. 6333/13 € 29.003,40 e DD 11011/13  € €
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142,81  –  per  incremento  Iva  -  Ditte:  SE.BR.IM.  s.r.l.  -  GAP  s.r.l. 
-ULTOM S.p.A. -FREZZA S.p.A. ) 

29.146,21

Somma a disposizione per arredi interni € 4.896,04
Progetto  199/13  approvato  con  DD  2013/9458  Realizzazione 
Impianto UTA 
a) per lavori a base d’asta (di cui € 1.999,37 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€

   
  
               39.987,35

b) per Iva al 10 % € 3.998,73
c) per 2% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) €                     759,76
d) per polizza progettisti € 190,00
e) per polizza verificatore € 190,00
f) per imprevisti € 4.398,61
TOTALE PROG. 199/13 € 49.524,45
Fornitura  arredi  Ditta  ARPER  SPA  di  cui  al  presente 
provvedimento CIG ZF90D62B46

€ 5.957,75

imprevisti € 15.747,53
Sommano 674.324,19

Totale c.o. 120445 € 805.000,00
MINORE SPESA di cui € 19.581,59  per accordo bonario € 130.675,81
Somma resa disponibile con DD 2013/9798 (per costituzione nuovo 
c.o. annualità 2013 previa variazione di bilancio)

€ 195.000,00

Totale codice opera n. 120445 € 1.000.000.00
Per spese tecniche   € 30.000,00

Totale codice opera n. 120525 € 30.000,00

Totale intervento € 1.030.000,00

Codice opera n. 120445

lavori al netto del 23,454%  (di cui €.  87.381,00 costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso)

€ 474.704,22

I.v.a. 10 % € 47.470,42
sommano € 522.174,64

1,95% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) € 11.570,94
polizza progettista  ed oneri                    € 314,49
polizza verificatore  ed oneri € 207,68
Spese  per  allacciamenti  ed  indagini  conoscitive  sottoservizi  i.v.a. 
inclusa

€ 34.784,46

Spese per arredi interni (DD. 6333/13 € 29.003,40 e DD 11011/13 € 
142,81  -  per  incremento  Iva  -  Ditte:  SE.BR.IM.  s.r.l.  -  GAP  s.r.l.  - 
ULTOM S.p.A. -FREZZA S.p.A. ) 

€
29.146,21

Somma a disposizione per arredi interni € 4.896,04
Progetto  199/13  approvato  con  DD  2013/9458  Realizzazione 
Impianto UTA 
a) per lavori a base d’asta (di cui € 1.999,37 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€

   
  
               39.987,35

b) per Iva al 10 % € 3.998,73
c) per 2% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) €                     759,76
d) per polizza progettisti € 190,00
e) per polizza verificatore € 190,00
f) per imprevisti € 4.398,61
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TOTALE PROG. 199/13 € 49.524,45
Fornitura  arredi  Ditta  ARPER  SPA  di  cui  al  presente 
provvedimento CIG ZF90D62B46

€ 5.957,75

imprevisti € 15.747,53
Sommano 674.324,19

Totale c.o. 120445 € 805.000,00
MINORE SPESA di cui € 19.581,59  per accordo bonario € 130.675,81
Somma resa disponibile con DD 2013/9798 (per costituzione nuovo 
c.o. annualità 2013 previa variazione di bilancio)

€ 195.000,00

Codice opera 120525 per € 30.000,00 
                          
a) per spese tecniche iva compresa € 30.000,00

Considerato  che,  nell’ambito  dei  lavori  di  ampliamento  della  biblioteca  delle  Oblate  II  lotto,   con 
determinazione dirigenziale dei Servizi Tecnici n. 9458/13 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai  
lavori  di  realizzazione  dell’impianto  UTA  nei  locali  dell’ex  museo  Firenze  com’era  per  un  importo  
complessivo di € 49524,45 di cui € 39.987,35 per lavori a base d’asta.

Vista la relazione redatta dai  tecnici  della  Direzione Servizi  Tecnici,  P.O.  Palazzi  e Ville Monumentali 
relativa a “Ampliamento Biblioteca dell’Oblate II lotto – Realizzazione dell’impianto U.T.A. nei locali 
dell’ex Museo Firenze Com’era – Affidamento lavori – 

 Dato atto che il  Responsabile Unico del Procedimento Arch.  Giorgio Caselli  ha disposto 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 del medesimo;

Per l’esecuzione degli interventi è stata proposta l’Impresa Berchielli Gino s.r.l. ditta specializzata nel settore  
e realizzatrice di precedenti interventi sullo stesso immobile;

Vista l’allegata offerta con la quale l’Impresa Berchielli Gino offre un ribasso del 18,10% sull’importo dei  
lavori per un netto di €.33.111,52.= oltre Iva in ragione del 10% secondo il quadro economico sotto indicato:

• CIG ZE10D41A37

lavori al netto del ribasso d’asta del 18,10% (di cui € 1.999,37 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

 
€

   
                                      33.111,53

b) per Iva al 10 % € 3.311,15
SOMMANO € 36.422,68

c) per 2% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06)
€ 759,76

d) per polizza progettisti € 190,00
e) per polizza verificatore € 190,00
f) per imprevisti € 3.642,27

TOTALE € 41.204,71
Stanziamento dd 9548 49.524.45

Minore spesa 8.319,74

Dato  atto che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli  
originali cartacei conservati agli atti della Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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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 aggiudicare, mediante affidamento diretto a cottimo fiduciario, ai sensi dell’Art.125 comma 8 del 
D.  Lgs  163/2006  all’Impresa  Berchielli  Gino  s.r.l.  (Codice  Beneficiario  n.  17353) l’esecuzione 
dell’intervento  “Ampliamento  Biblioteca  dell’Oblate  II  lotto  –  Realizzazione  dell’impianto 
U.T.A. nei locali dell’ex Museo Firenze Com’era  – ”  ;

2) di  dare  atto  che  il  Quadro  Economico  della  spesa  risulta  essere  quello  descritto  in  narrativa  e  
riportato nei seguenti quadri riepilogativi:

CUP H14B12000270007 CPV 45454100-5 
LOTTO 2:

lavori al netto del 23,454%  (di cui €.  87.381,00 costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso)

€ 474.704,22

I.v.a. 10 % € 47.470,42
sommano € 522.174,64

1,95% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) € 11.570,94
polizza progettista  ed oneri                    € 314,49
polizza verificatore  ed oneri € 207,68
Spese  per  allacciamenti  ed  indagini  conoscitive  sottoservizi  i.v.a. 
inclusa

€ 34.784,46

Spese per arredi interni (DD. 6333/13 € 29.003,40 e DD 11011/13  € 
142,81  –  per  incremento  Iva  -  Ditte:  SE.BR.IM.  s.r.l.  -  GAP  s.r.l. 
-ULTOM S.p.A. -FREZZA S.p.A. ) 

€
29.146,21

Somma a disposizione per arredi interni € 4.896,04
Progetto  199/13  approvato  con  DD  2013/9458  Realizzazione 
Impianto UTA 
a) per lavori al netto del ribasso d’asta del 18,10% (di cui € 1.999,37 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€

   
  
               33.111,53

b) per Iva al 10 % € 3.311,15
c) per 2% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) €                     759,76
d) per polizza progettisti € 190,00
e) per polizza verificatore € 190,00
f) per imprevisti € 3.642,27
TOTALE € 41.204,71
Fornitura arredi  Ditta ARPER SPA di  cui  al  presente provvedimento € 5.957,75
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CIG ZF90D62B46
imprevisti € 15.747,53

Sommano 666.004,45
Totale c.o. 120445 € 805.000,00

MINORE SPESA di cui € 19.581,59  per accordo bonario € 138.995,55
Somma resa disponibile con DD 2013/9798 (per costituzione nuovo 
c.o. annualità 2013 previa variazione di bilancio)

€ 195.000,00

Totale codice opera n. 120445 € 1.000.000.00
Per spese tecniche   € 30.000,00

Totale codice opera n. 120525 € 30.000,00

Totale intervento € 1.030.000,00

Codice opera n. 120445

lavori al netto del 23,454%  (di cui €.  87.381,00 costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso)

€ 474.704,22

I.v.a. 10 % € 47.470,42
sommano € 522.174,64

1,95% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) € 11.570,94
polizza progettista  ed oneri                    € 314,49
polizza verificatore  ed oneri € 207,68
Spese  per  allacciamenti  ed  indagini  conoscitive  sottoservizi  i.v.a. 
inclusa

€ 34.784,46

Spese per arredi interni (DD. 6333/13 € 29.003,40 e DD 11011/13 € 
142,81  -  per  incremento  Iva  -  Ditte:  SE.BR.IM.  s.r.l.  -  GAP  s.r.l.  - 
ULTOM S.p.A. -FREZZA S.p.A. ) 

€
29.146,21

Somma a disposizione per arredi interni € 4.896,04
Progetto  199/13  approvato  con  DD  2013/9458  Realizzazione 
Impianto UTA 
a) per lavori al netto del ribasso d’asta del 18,10% (di cui € 1.999,37 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€

   
  
               33.111,53

b) per Iva al 10 % € 3.311,15
c) per 2% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) €                     759,76
d) per polizza progettisti € 190,00
e) per polizza verificatore € 190,00
f) per imprevisti € 3.642,27
TOTALE € 41.204,71
Fornitura arredi  Ditta ARPER SPA di  cui  al  presente provvedimento 
CIG ZF90D62B46

€ 5.957,75

imprevisti € 15.747,53
Sommano 666.004,45

Totale c.o. 120445 € 805.000,00
MINORE SPESA di cui € 19.581,59  per accordo bonario € 138.995,55
Somma resa disponibile con DD 2013/9798 (per costituzione nuovo 
c.o. annualità 2013 previa variazione di bilancio)

€ 195.000,00

Codice opera 120525 per € 30.000,00 
                          
a) per spese tecniche iva compresa € 30.000,00
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3) di impegnare la spesa di €.41.204,71.= assumendo i relativi sub-impegni come sotto riportato e come 
da aspetti contabili del presente atto:

€.36.422,68.= (lavori + Iva 10%) a favore dell’Impresa suddetta a valere sull’impegno n 12/8735/08; 

€759,76.=  (per incentivo progettazione) a valere sull’impegno n. 12/8735/08;  

€.190,00 (polizza progettista e oneri fiscali) a valere sull’impegno n. 12/8735/08; 

€.190,00 (polizza verificatore e oneri fiscali) a valere sull’impegno n. 12/8735/08; 

4) 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, per il periodo 01/01/13 – 31/03/13, così come previsto con determinazione 
dirigenziale n. 61/2013 - CIG: Z6507F1F7D; 

5)di accantonare, all’interno della minore spesa pari ad €.8.319,74.= e indicata nel sopra riportato quadro 
economico,  la somma di  €.1.319,58.= quale accordo bonario (3% sull’importo dei  lavori  a base 
d’asta + Iva 10%) imputandola sull’impegno n. 12/8735/08; 

6) di   prendere  atto  che il  Responsabile  Unico del  Procedimento  dei  lavori  in  questione è  l’Arch.  
Giorgio Caselli.

7) Di dare atto che il CIP relativo all’appaltatore dei presenti lavori ai fini della futura acquisizione dei 
durc è 20141318944879

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA
- OFFERTA

Firenze, lì 13/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 53607 0 12/008735 08 36422,68
2) 53607 0 12/008735 09 759,76
3) 53607 0 12/008735 10 190
4) 53607 0 12/008735 11 190
5) 53607 0 12/008735 12 3642,27
6) 53607 0 12/008735 13 1319,58
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7) 53607 0 12/008735 14 7000,16

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 14/02/2014 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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