
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01702
 Del: 19/03/2014
 Esecutivo da: 19/03/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
BIBLIOTECA DELLE OBLATE AMPLIAMENTO LOCALI NEGLI SPAZI DEL MUSEO 
COM'ERA 1° LOTTO IMPEGNO DI SPESA DITTA BERCHIELLI GINO AI SENSI ART. 37, 
DEL DLGS 163/06

  

IL FUNZIONARIO P.O.  AMMINISTRATIVA

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici 
ha  dato definizione delle  competenze  del  sottoscritto,  ivi  compresa  l’adozione dei  provvedimenti  della  
presente natura; 

Premesso che: 

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

- con Deliberazione n. 2010/531 è stato approvato il progetto definitivo relativo all’intervento avente 
ad oggetto  “Biblioteca delle Oblate – Ampliamento dei locali della biblioteca negli spazi del 
Museo Firenze Com’era – I° lotto” ammontante a complessivi € 509.452,09 così suddivisi:

- con Deliberazione n. 2011/61/106 è stato approvato il progetto esecutivo n. 265/2010 relativo ai lavori in  
oggetto e ammontante a complessivi  € 509.452,09; 
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- con Determinazione Dirigenziale n. 2012/7644, a seguito di aggiudicazione gara a procedura aperta,  
i lavori sono stati affidati all’A.T.I. Ires s.p.a. (capogruppo mandataria) con  Masi s.r.l. (mandante)  
con un ribasso offerto del 34,8% per l’importo netto di € 254.042,27 (di cui € 7.644,31 per oneri di  
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta); 

- con DD. 2/13, a seguito di DD. 10705/12, è stato impegnato a favore della Ditta Berchielli srl, per  
un importo di € 33.000,00  iva al 10% compresa, determinandosi il seguente quadro economico di 
spesa:

-    con D.D. 115/14 è stata approvata le perizia suppletiva di variata e variante distribuzione di spesa per 
un importo di € 130.811,41 oltre iva al 10% e si è determinato il seguente q.economico:

LOTTO 1:

CIG: 3891736A22
CUP: H13G12000010004
CPV: 45454100-5 Lavori di restauro

a)  per  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  34,8%  (di  cui  € 
7.644,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 
ATI IRES SPA/MASI SRL

€ 219.042,27

b) per Iva 10 % € 21.904,23
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Per subappalto Berchielli Gino di cui alla DD. n. 2013/2 (IVA 
10% compresa)

33.000,00

Per subappalto Ital Canali snc di cui alla DD. n. 2013/4890 (IVA 
10% compresa)

€ 5.500,00

SOMMANO
€ 279.446,50

c) per lavori suppletivi al netto del ribasso a base d’asta del 
34,8% (di cui € 3.936,06 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 130.811,41

d) per IVA 10% € 13.081,14
SOMMANO € 143.892,55

TOTALE € 423.339,05

e) per incentivo progettazione 2% 
€ 7.711,11

f) per ulteriore incentivo di progettazione
€ 1.309,65

g) per polizza progettisti 
€ 231,33

h) per polizza verificatore 
€ 200,00

i) per forniture arredi ditte Marini Pandolfi, Selfahabitat srl , 
Euromobil spa, Caimi Brevetti spa, Stampa in Stampa srl 
di cui alla DD n. 2012/11189

€ 25.764,15

l) per forniture arredi ditte SE.BR.IM. SRL, GAP SRL, ULTOM 
SPA, FREZZA SPA di cui ala DD 5924/13

€ 48.167,08

m) adeguamento IVA fornitura arredi di cui alla DD 2013/11011
€ 353,11

Totale
€ 507.075,49

Minore spesa
2.376,60

TOTALE GENERALE  
€ 509.452,09

Codice opera 100728
a)  per  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  34,8%  (di  cui  € 
7.644,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 
ATI IRES SPA/MASI SRL

€ 219.042,27
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b) per Iva 10 % 
€ 21.904,23

Per subappalto Berchielli Gino di cui alla DD. n. 2013/2 (IVA 
10% compresa)

33.000,00

Per subappalto Ital Canali snc di cui alla DD. n. 2013/4890 (IVA  
10% compresa)

€ 5.500,00

SOMMANO
€ 279.446,50

c) per lavori suppletivi al netto del ribasso a base d’asta del 
34,8% (di cui € 3.936,06 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 130.811,41

d) per IVA 10% € 13.081,14
SOMMANO € 143.892,55

TOTALE € 423.339,05

e) per forniture arredi ditte Marini Pandolfi, Selfahabitat srl  
Euromobil spa, Caimi Brevetti spa, Stampa in Stampa srl  
di cui alla DD n. 2012/11189

€ 25.764,15

f) per forniture arredi ditte SE.BR.IM. SRL, GAP SRL, ULTOM 
SPA, FREZZA SPA di cui alla DD 5924/13

€ 48.167,08

g) adeguamento IVA fornitura arredi di cui alla DD 11011/13
€ 353,11

Totale
€ 497.623,40

Minore spesa
€ 2.376,60

TOTALE GENERALE  
€ 500.000,00

Codice Opera 100729

a) per incentivo progettazione 2% 
€ 7.711,11

b) per ulteriore incentivo di progettazione € 1.309,65

c) per polizza progettisti  e polizza verificatore Determinazione  
Liquidazione n. 3604/13

€ 431,33

Totale
€ 9.452,09

Con  DD.  1687/14  a  modifica  della  DD.  2/13,  l’importo  da  autorizzare  alla  ditta  Berchielli  è  stato  
incrementato di € 76.740,33 oltre iva al 10% per un totale complessivo di € 106.740,33 oltre iva ;

Considerato quindi che occorre in questa sede provvedere ad assumere ulteriore impegno a favore della Ditta  
Berchielli  per € 84.414,36  iva 10% compresa che graverà sull’impegno n.10/8346/18;      
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Preso quindi che, per effetto del presente provvedimento,  il quadro economico risulta essere il seguente:

LOTTO 1:

a)  per  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  34,8%  (di  cui  € 
7.644,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 
ATI IRES SPA/MASI SRL

€ 219.042,27

b) per Iva 10 % € 21.904,23
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per subappalto Berchielli Gino di cui alla DD. n. 2013/2 (IVA 
10% compresa)

33.000,00

Per subappalto Ital Canali snc di cui alla DD. n. 2013/4890 (IVA 
10% compresa)

€ 5.500,00

SOMMANO
€ 279.446,50

c) per lavori suppletivi al netto del ribasso a base d’asta del 34,8% 
(di cui € 3.936,06 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso)

€ 54.071,08

C1)Per ulteriore subappalto DD. Ditta Berchielli € 76.740,33
d) per IVA 10% su c) e C1) € 13.081,14

SOMMANO € 143.892,55
TOTALE € 423.339,05

e) per incentivo progettazione 2% 
€ 7.711,11

f) per ulteriore incentivo di progettazione
€ 1.309,65

g) per polizza progettisti 
€ 231,33

h) per polizza verificatore 
€ 200,00

i) per forniture arredi ditte Marini Pandolfi, Selfahabitat srl , 
Euromobil spa, Caimi Brevetti spa, Stampa in Stampa srl 
di cui alla DD n. 2012/11189

€ 25.764,15

l) per forniture arredi ditte SE.BR.IM. SRL, GAP SRL, ULTOM 
SPA, FREZZA SPA di cui ala DD 5924/13

€ 48.167,08

m) adeguamento IVA fornitura arredi di cui alla DD 2013/11011
€ 353,11

Totale
€ 507.075,49

Minore spesa
2.376,60

TOTALE GENERALE  
€ 509.452,09

Codice opera 100728
a)  per  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  34,8%  (di  cui  € 
7.644,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 
ATI IRES SPA/MASI SRL

€ 219.042,27
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b) per Iva 10 % 
€ 21.904,23

Per subappalto Berchielli Gino di cui alla DD. n. 2013/2 (IVA 
10% compresa)

33.000,00

Per subappalto Ital Canali snc di cui alla DD. n. 2013/4890 (IVA  
10% compresa)

€ 5.500,00

SOMMANO
€ 279.446,50

c) per lavori suppletivi al netto del ribasso a base d’asta del 34,8% 
(di cui € 3.936,06 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso)

€ 54.071,08

C1) per ulteriore subappalto ditta Berchielli DD- 1687/14 di 
cui € 2.000,00 per oneri per la sicurezza  

€ 76.740,33

d) per IVA 10% su c) C1) € 13.081,14
SOMMANO € 143.892,55

TOTALE € 423.339,05

e) per forniture arredi ditte Marini Pandolfi, Selfahabitat srl  
Euromobil spa, Caimi Brevetti spa, Stampa in Stampa srl  
di cui alla DD n. 2012/11189

€ 25.764,15

f) per forniture arredi ditte SE.BR.IM. SRL, GAP SRL, ULTOM 
SPA, FREZZA SPA di cui alla DD 5924/13

€ 48.167,08

g) adeguamento IVA fornitura arredi di cui alla DD 11011/13
€ 353,11

Totale
€ 497.623,40

Minore spesa
€ 2.376,60

TOTALE GENERALE  
€ 500.000,00

Codice Opera 100729

a) per incentivo progettazione 2% 
€ 7.711,11

b) per ulteriore incentivo di progettazione € 1.309,65

c) per polizza progettisti  e polizza verificatore Determinazione  
Liquidazione n. 3604/13

€ 431,33

Totale
€ 9.452,09

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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- 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

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1.  di  ridurre,  per  le  motivazioni  sopra  espresse,  l’impegno  n.  10/8346/18  assunto  a  favore  della  ditta 
appaltatrice dell’importo di € 84.414,36;
2. di assumere a favore della Ditta Berchielli ( c. benef. 17353),  per l’importo di € 84.414,36 impegno  
10/8346/18, come da aspetti contabili di cui al presente atto;
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Firenze, lì 19/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 53607 0 10/008346 20 84414,36

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/03/2014 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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