
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01851
 Del: 14/03/2014
 Esecutivo da: 17/03/2014
 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Servizio casa

OGGETTO: 
Impegno di spesa per integrazione compenso amministrativo dovuto a soggetto gestore Casa spa per 
intervento 24 alloggi ERP San Lorenzo a Greve codice opera 03084

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
• il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 39/266 del 25 luglio 2013,  immediatamente 

esecutiva, 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 Deliberazione di Giunta n. 322 del 25 settembre 2013  è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2013;

• con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  450/698  del  30/12/2013  sono  state  assegnate  ai  
responsabili dei servizi, per il periodo relativo  all’esercizio provvisorio 2014,  le risorse finanziarie 
corrispondenti a quelle del PEG 2013 ridotte del 15%.

RICHIAMATA la  determinazione dirigenziale  n.  9284/2010 con la quale  è stato approvato il  collaudo 
relativo all’intervento di nuova costruzione di 24 alloggi di ERP e spazi sociali in località San Lorenzo a 
Greve - Viuzzo delle Case Nuove, codice opera 03084, con il seguente quadro economico a consuntivo:

a Lavori a consuntivo €. 1.944.742,05
b Di cui per oneri sicurezza €. 81.180,38
c Totale lavori €. 2.025.922,43
d Iva su lavori €. 202.592,24
e Totale lavori €. 2.228.514,67
f Per lavori complementari aree esterne €. 44.923,95
g Iva 10% su lavori complementari €. 4.492,40
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h Totale lavori complementari €. 49.416,35
i Per miglior rapporto aero-illuminante €. 21.600,00
l Per IVA 10% €. 2.160,00

m Totale €. 23.760,00
n Incentivo ex art.18 L.109/94 €. 40.396,44
o Per rilievi e indagini preliminari €. 17.988,00
p Per Allacciamenti €. 37.023,56
q Spese tecniche impegnate €. 144.361,91
r Compenso Casa Spa €. 5.804,98
s Totale complessivo   €. 2.547.265,91
t Economia €. 1,36
u Totale finanziamento €. 2.547.267,27

RILEVATO  che  nel  suddetto  quadro  economico  il  compenso  per  l’attività  amministrativa  e  di 
rendicontazione dell’intervento - dovuto a Casa spa in forza della Deliberazione Giunta Regionale Toscana 
n. 2716/1992 e dell’art. 10.2 del vigente Contratto di servizio tra Casa spa e i Comuni del LODE Fiorentino  
– è stato calcolato, per mero errore materiale, in euro 4.837,48 + IVA al 20% per un totale di euro 5.804,98 e  
che nella “Relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione Toscana e il soggetto attuatore”, allegata 
ai quadri tecnici economici finali approvati dalla Regione, il suddetto compenso di Casa spa, fermo restando 
l’importo complessivo, è stato calcolato con l’IVA al 21% come segue: euro 4.797,50 + IVA 21% per un  
totale di euro 5.804,98;

RILEVATO infatti che:
- il compenso per l’attività di Casa spa si calcola sull’importo dei lavori a consuntivo nella percentuale 

dello 0,70%;
- l’intervento in oggetto – facente parte di un più ampio programma di recupero urbano comprendente 

anche l’acquisto di alloggi – è coperto dal finanziamento regionale ERP nella misura del 56,8323%;
- l’importo dei lavori a consuntivo desunto dal certificato di collaudo è di euro 2.092.446,39;
- lo 0,70% del suddetto importo di euro 2.092.446,39 ammonta a euro 14.647,12;
- il 56,8323% del suddetto importo di euro 14.647,12 ammonta a euro 8.324,30;
- l’IVA attualmente da applicare al servizio in argomento è nella misura del 22%;
- il compenso spettante a Casa spa è pertanto di euro 8.324,30 più IVA al 22% per un totale di euro  

10.155,65;

CONSIDERATO  che  sull’impegno  n.  99/2293 per  spese  tecniche  afferenti  il  programma  comunale  di 
edilizia  residenziale  pubblica  sussiste  la  necessaria  disponibilità  per  sub-impegnare  la  somma  di  euro  
4.350,67 a copertura del compenso spettante a Casa spa per l’intervento in oggetto ex deliberazione GRT n. 
2716/1992 e vigente Contratto di servizio;

CONSIDERATO altresì che a seguito dell’integrazione proposta con il presente atto il quadro economico  
del codice opera 03084 risulta così modificato:

a Lavori a consuntivo €. 1.944.742,05
b Di cui per oneri sicurezza €. 81.180,38
c Totale lavori €. 2.025.922,43
d Iva su lavori €. 202.592,24
e Totale lavori principali €. 2.228.514,67
f Per lavori complementari aree esterne €. 44.923,96
g Iva 10% su lavori complementari €. 4.492,40
h Totale lavori complementari €. 49.416,35
i Per miglior rapporto aero-illuminante €. 21.600,00
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l Per IVA 10% €. 2.160,00
m Totale lavori rapporto aeroill. €. 23.760,00

Lavori c+f+i €. 2.092.446,38
n Incentivo ex art.18 L.109/94 €. 40.396,44
o Per rilievi e indagini preliminari €. 17.988,00
p Per Allacciamenti €. 37.023,56
q Spese tecniche impegnate €. 144.361,91
r Compenso Casa Spa €. 5.804,98
s Totale complessivo   €. 2.547.265,91
t Economia €. 1,36
u Totale finanziamento €. 2.547.267,27
v Integrazione Compenso Casa spa €. 4.350,67
z Totale codice opera 03084 €. 2.551.617,94

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla Deliberazione G.C. 423/2011 

DETERMINA

Per tutto quanto espresso nella parte narrativa

1. di sub-impegnare come sotto indicato sull’impegno n. 99/2293 la somma di euro 4.350,67 quale 
integrazione del compenso amministrativo dovuto al soggetto gestore Casa spa per l’intervento di 
costruzione di 24 alloggi e spazio sociale in località San Lorenzo a Greve/Viuzzo delle Case Nuove, 
ai sensi della deliberazione GRT n. 2716/1992 e del vigente Contratto di servizio tra Casa spa e i 33 
Comuni del LODE Fiorentino;

2. di prendere atto che a seguito dell’integrazione proposta con il presente atto il quadro economico del 
codice opera 03084 risulta così modificato:

a Lavori a consuntivo €. 1.944.742,05
b Di cui per oneri sicurezza €. 81.180,38
c Totale lavori €. 2.025.922,43
d Iva su lavori €. 202.592,24
e Totale lavori principali €. 2.228.514,67
f Per lavori complementari aree esterne €. 44.923,96
g Iva 10% su lavori complementari €. 4.492,40
h Totale lavori complementari €. 49.416,35
i Per miglior rapporto aero-illuminante €. 21.600,00
l Per IVA 10% €. 2.160,00

m Totale lavori rapporto aeroill. €. 23.760,00
Lavori c+f+i €. 2.092.446,38

n Incentivo ex art.18 L.109/94 €. 40.396,44
o Per rilievi e indagini preliminari €. 17.988,00
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p Per Allacciamenti €. 37.023,56
q Spese tecniche impegnate €. 144.361,91
r Compenso Casa Spa €. 5.804,98
s Totale complessivo   €. 2.547.265,91
t Economia €. 1,36
u Totale finanziamento €. 2.547.267,27
v Integrazione Compenso Casa spa €. 4.350,67
z Totale codice opera 03084 €. 2.551.617,94

Firenze, lì 14/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Valerio Cantafio Casamaggi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 56330 0 99/002293 84 4350,67

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 17/03/2014 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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