
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01713
 Del: 17/04/2014
 Esecutivo da: 18/04/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Complesso Polivalente Assi - Ripristino targa Assi. Affidamento in favore di CARPENTERIA IN 
FERRO S.B.C. SRL. Codice opera 100773. Art. 125, comma 8, D.Lgs. 163/2006. [economia 
cottimo fiduciario].

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 

della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti della presente natura; 

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;

• con D.G.C.  n.  n.  2013/450 del  30/12/2013,  sono state  assegnate  ai  Dirigenti,  per  il  periodo di 
esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel  PEG 2013, ridotte del 15%,  
con le limitazioni di seguito richiamate: 

- 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”; 
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- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione  
Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni; 

- con deliberazione G.C. n. 2011/00221 è stato approvato il progetto esecutivo n. 254/2010, redatto dai 
tecnici della Direzione Servizi tecnici, relativo ai lavori di “Realizzazione della nuova recinzione 
in ferro presso l’impianto Assi Giglio Rosso”, Codice opera 10773, per un importo complessivo di 
€ 100.000,00;

- con  determinazione  n.  2011/08307 è  stata  affidata  l’esecuzione  dei  suddetti  lavori  alla  impresa 
CARPENTERIA IN FERRO S.B.C. SRL, per l’importo netto di € 57.865,37;

- con determinazione n. 2013/02516 è stato approvato il progetto suppletivo di variante relativo al  
citato intervento;

- con determinazione n. 2014/01816 è stato affidato Arch. Riccardo BERTI in estensione di incarico la 
progettazione  per  la  sistemazione  della  zona  esagoni  nell’ambito  dei  lavori  di  “Ristrutturazione 
dell’impianto sportivo Assi Giglio Rosso”, determinando il seguente quadro economico:

a) per lavori principali al netto del ribasso d’asta del 23% 
(di cui € 2.979,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso) €      57.865,37  
b) Iva 10% €         5.786,54 

Sommano €       63.651,91
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta del 23% 
( di cui € 267,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso) €       13.153,51
d) Iva 10% €          1.315,35

Sommano €       14.468,86
e)  per incentivo progettazione lav. Principali (0,35x2%) €            519,82
f)  per  incarico  arch.  R.  Berti  per  progettazione  –  in 
anticipazione DD. 10/11110, ricontabilizzata all’apposito 
capitolo con DD. 11/8307 €         6.067,34
g) per incarico arch. R. Berti per D.L. – DD. 11/10112 €         3.965,32
h)  per   incremento  incarico  arch.  R.  Berti  per 
progettazione. – DD. 13/2126 €         4.322,72
i)  per incremento incentivo progettazione lav. Principali 
(0,15x2% di € 74.260,00) €            222,78
l)  per incentivo progettazione lav. Suppletivi (0,50x2% di 
€ 17.002,69) €            170,03
m) per incarico arch. R. Berti per D.L. suppletiva €            624,04
n)Est. Incarico Progettazione zona esagoni    €        4.993,05

TOTALE 98.605,87
TOTALE Delib. N.221/2011 €     100.000,00
q.p.  minore  spesa  a  seguito  affidamento  RADIATA 
(imp.86/4153/5) €            352,78 

Residuo  accordo bonario 86/4153/4 . €         1.041,35

Vista la relazione tecnica (allegato integrante) nella quale il tecnico, Arch. Monica Fantappiè, ed il RUP, Ing. 
Alessandro  Dreoni,  dichiarano  che  il  Complesso  Polivalente  Assi  è  stato  oggetto  di  interventi  di  
ristrutturazione, l’ultimo dei quali consiste nella realizzazione di nuova recinzione in ferro; nel corso delle 
opere di restauro del cancello storico esistente è emersa una scritta su uno dei pilastri in muratura indicante 
“Assi” con i colori della società analoga a quella presente al cancello della sezione tennis; dalle fotografie  
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storiche oltre alla targa con la scritta Assi si nota la presenza di una insegna metallica posta al di sopra  del  
cancello.  Nel  corso  dei  lavori  è  stato  ritrovato  il  montante  mancante  dell’insegna  e  pertanto  si  ritiene  
opportuno procedere al suo riposizionamento in attesa di effettuare la pratica agli uffici competenti per la  
nuova installazione storica;

Preso atto che per procedere al ripristino della targa con la scritta ASSI ed al posizionamento del montante è  
stata contattata la ditta S.B.C. CARPENTERIA IN FERRO con sede in via Donzetti, 99 – Campi Bisenzio 
(FI),  ditta  di  fiducia  dell’Amministrazione comunale,  che ha eseguito l’intervento di  realizzazione della  
nuova recinzione e che ha presentato un preventivo per gli interventi suddetti;

Preso atto che l’impresa, dichiarandosi disponibile ad eseguire immediatamente l’intervento richiesto, ha  
rimesso un preventivo (allegato integrante) ammontante complessivamente al netto del ribasso d’asta del  
23,00% ad € 835,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 1.018,70, ritenuto congruo;

Preso atto che si ritiene opportuno affidare i lavori in questione all’Impresa CARPENTERIA IN FERRO 
S.B.C. SRL, ricorrendo al cottimo fiduciario tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 – comma 8 –  
del  D.Lgs.  163/06,  in  quanto  attuale  ditta  di  fiducia  dell’Amministrazione  comunale  che  ha  eseguito 
l’intervento di realizzazione della nuova recinzione;

Preso  atto  che  l’intervento  dovrà  essere  finanziato  all’interno  del  quadro  economico  dell’intervento  di  
realizzazione della nuova recinzione all’impianto sportivo Assi Giglio Rosso affidato alla predetta attingendo 
dalla voce accordo bonario (impegno n. 86/4153/4) del quadro economico della spesa sopra riportato, in  
quanto la ditta esecutrice ha firmato lo stato finale dei lavori principali senza alcuna riserva ed i lavori stessi  
sono stati  ultimati  senza  alcun contenzioso,  come  dichiarato dall’Arch.  Monica Fantapiè  nella  mail  del 
12.03.2014 agli atti dell’ufficio;

Preso  atto  che  a  seguito  del  ribasso  offerto  dalla CARPENTERIA  IN  FERRO  S.B.C.  SRL  il  quadro 
economico della spesa risulta il seguente:

CUP H16F11000220004 CIGZ150E4FC0B

a) per lavori principali al netto del ribasso d’asta del 23% 
(di cui € 2.979,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso) €      57.865,37  
b) Iva 10% €         5.786,54 

Sommano €       63.651,91
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta del 23% 
( di cui € 267,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso) €       13.153,51
d) Iva 10% €          1.315,35

Sommano €       14.468,86
e)  per incentivo progettazione lav. Principali (0,35x2%) €            519,82
f)  per  incarico  arch.  R.  Berti  per  progettazione  –  in 
anticipazione DD. 10/11110, ricontabilizzata all’apposito 
capitolo con DD. 11/8307 €         6.067,34
g) per incarico arch. R. Berti per D.L. – DD. 11/10112 €         3.965,32
h)  per   incremento  incarico  arch.  R.  Berti  per 
progettazione. – DD. 13/2126 €         4.322,72
i)  per incremento incentivo progettazione lav. Principali 
(0,15x2% di € 74.260,00) €            222,78
l)  per incentivo progettazione lav. Suppletivi (0,50x2% di 
€ 17.002,69) €            170,03
m) per incarico arch. R. Berti per D.L. suppletiva €            624,04
n)Est. Incarico Progettazione zona esagoni    €        4.993,05
o) per lavori  di ripristino targa ASSI affidati alla ditta 
S.B.C.  Carpenteria  in  ferro  con  il  presente 

  € 
1.018,70      
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provvedimento
TOTALE 98.605,87

TOTALE Delib. N.221/2011 €     100.000,00
q.p.  minore  spesa  a  seguito  affidamento  RADIATA 
(imp.86/4153/5) €            352,78 

Residuo  accordo bonario 86/4153/4 . €         22,65

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di  € 1.018,70 (compreso IVA) si farà fronte 
attingendo alla disponibilità di cui al codice opera 100773, impegno 86/4153/4;

Dato atto che le copie informatiche degli  allegati  quali  parti  integranti  al  presente provvedimento,  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. 267/00;
- l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)  di  affidare  a  cottimo  fiduciario  tramite  affidamento  diretto,  secondo  le  disposizioni  del  RUP,  
all’Impresa CARPENTERIA IN FERRO S.B.C. SRL (codice beneficiario 30149) i lavori relativi a: 
“Complesso  Polivalente  Assi  –  Ripristino  targa  Assi”,  per  l’importo  di   €  1.018,70 (IVA 
compresa); l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta ritenuta congrua e allegata al presente 
provvedimento;

2)  di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta essere l’ultimo riportato in narrativa e 
che qui si intende richiamato;

3) di impegnare la spesa complessiva di € 1.018,70 (compreso IVA), assumendo apposito sub-impegno, 
come da aspetti contabili del presente atto, a favore della CARPENTERIA IN FERRO S.B.C. SRL 
(codice beneficiario 30149), sull’impegno 86/4153/4;

4) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’Ing.Alessandro 
Dreoni;

5) di prendere atto che con nota del 09.04.2014 (allegato integrante) il RUP attesta l’assenza di conflitto 
di interessi con la ditta affidataria CARPENTERIA IN FERRO S.B.C. SRL;

6) di dare atto che il CIP, ai fini della futura acquisizione dei DURC, è 20141310858528.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA
- OFFERTA DELLA DITTA
- DICHIARAZIONE RUP ANTICORRUZIONE

Firenze, lì 17/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 59813 0 86/004153 09 1018,7

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 18/04/2014 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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