
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02785
 Del: 23/04/2014
 Esecutivo da: 24/04/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Consultazioni elettorali (Europee ed Amministrative) - Montaggio e smontaggio allestimenti 
provvisori imp.elettrici e telefonici nei fabbricati sedi di seggi elettorali Q.3, ospedali, sc.Poliziano e 
sc. Don Minzoni- prog. def. 71-2014 - approvazione elaborati progettuali ed affidamento ditta 2A 
IMPIANTI ELETTRICI

IL   DIRETTORE

Premesso che:
• 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;
• che con D.G.C. n. 450    del 30.12.13,  sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio  

provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del 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. 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, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre 
di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile;   

Premesso altresì che:

- nella G.U. – serie generale – n. 64 del 18 marzo 2014 è stato pubblicato il decreto del 
Presidente della Repubblica  in data 17 marzo 2014 di indizione delle consultazioni 
elettorali per il giorno di domenica 25 maggio 2014, per l’elezione dei membri del  
Parlamento europeo spettanti all’Italia;
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- con Decreto del Ministero dellInterno del 20 marzo 2014, emanato a norma dell’art. 
3 della L. 7 giugno 1991, n. 182, è stata fissata per il giorno di domenica 25 maggio 2014, la 
data  di  svolgimento,  nell’ambito  delle  regioni  a  statuto  ordinario,  del  primo  turno  delle 
consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché, ove previsti, 
per l’elezione dei consigli circoscrizionali;

- con stesso decreto del Ministero dell’Interno è stato stabilito altresì, per il giorno di  
domenica 8 giugno 2014, l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci non 
proclamati eletti all’esito del primo turno di votazione;

-  con  Determinazione  di  Delega  n.2014/2661  la  Direzione  Servizi  Demografici 
delegava  nella  persona  dell’Ing.  Michele  Mazzoni,  la  Direzione  Servizi  Tecnici  alla 
responsabilità  di  procedura  per  gli  adempimenti  connessi  alle  Consultazioni  Elettorali 
(Europee ed Amministrative) del 25 maggio 2014, mettendo a disposizione i fondi necessari 
pari ad € 431.000,00 che in attesa di specifiche disposizioni al riguardo, sono cosi suddivisi:
1. (1/3 da riconoscere a carico dello Stato) € 106.000,00, attingendo al Capitolo n. 90160, 

da anticipare e da rimborsare, previa rendicontazione, dallo Stato stesso;

2. (2/3 a carico del Comune) € 325.000,00 in via provvisoria, nelle more dell’approvazione 
del bilancio 2014,  da impegnare sullo stesso Cap. 90160, dando atto che, a seguito di 
approvazione di bilancio, l’impegno sarà debitamente imputato sul definitivo capitolo di 
riferimento cap. 43380;

Visto pertanto il progetto definitivo n. 71/2014, redatto a tale scopo dai tecnici della Direzione Servizi –
tecnici, P.O. Impianti Elettrici e speciali – sistemi telematici, relativo a “Consultazioni elettorali 2014 – 
Prestazioni  per  il  montaggio  e  per  lo  smontaggio  degli  allestimenti  provvisori  degli  impianti 
elettrici e telefonici nei fabbricati sedi dei seggi elettorali del Q. 3, ospedali,  scuola Poliziano e  
scuola Don Minzoni” costituito dalla seguente documentazione (allegati integranti):

- verbale di validazione del progetto;
- verbale di verifica del progetto;
- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo;
- capitolato speciale d’appalto;
- elenco prezzi unitari;
- scheda modalità di affidamento;
- verbale di gara:
- offerta;

Tenuto conto che il progetto di cui trattasi ammonta ad € 16.548,50 articolati secondo il Quadro economico 
della spesa di seguito evidenziato:

CIG: Z900E19825
a) lavori a base d’asta (di cui € 135,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  
ed € 8.407,25 per manodopera non soggetta a ribasso) 

€ 13.065,45

b) per IVA 22% € 2.874,40
Totale lavori € 15.939,85

c) per incentivo progettazione 1,75% art. 92 D.lgs 163/06 € 228,65
d) per polizza progettista e relativi oneri € 190,00
d) per polizza  verificatore e relativi oneri € 190,00

TOTALE importo € 16.548,50

Preso atto che nella relazione tecnico economica di corredo al progetto si dichiara che:
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- gli interventi oggetto del presente appalto verranno eseguiti in immobili di proprietà e/o competenza  
Comunale;

- il progetto è compatibile con le norme urbanistiche ed edilizie;
- ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 si attesta che non si applicano le disposizioni per la  

redazione del piano di sicurezza pur rimanendo l’obbligo di acquisire il piano operativo di sicurezza 
e il piano sostitutivo di sicurezza a cura dell’affidatario dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006;

- il progetto non comporta aumenti dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
- i prezzi di perizia sono congrui;
- i suddetti lavori sono obbligatori per legge, ai sensi del D.lgs 81/08 capo III e del D.M. 26/8/1992  

art. 12.3;
- l’appalto presente non è suscettibile di frazionamento in quanto trattasi di prestazioni obbligatorie 

per legge;
- il progetto tiene conto dei contenuti dell’art. 14 del DPR 207/2010;

Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato integrante) con la  
quale il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento dispone il ricorso all’affidamento delle opere di 
cui trattasi mediante lo strumento del cottimo fiduciario  ai sensi dell’articolo n. 125, comma 6, lett. b) - del 
D.lgs.  n.  163/06  in  quanto  trattasi  di  manutenzioni  indispensabili  ed  urgenti  a  consentire  il  regolare  
svolgimento delle attività oggetto del presente appalto;

Preso atto che,  in relazione a quanto sopra detto, in data 26/03/2014 presso la Direzione servizi Tecnici è  
stata esperita una gara ufficiosa, alla quale hanno partecipato n. 10 concorrenti ed è risultata aggiudicataria 
l’impresa  2A IMPIANTI ELETTRICI srl  con il  ribasso del  28,911% ovvero per l’importo netto di  € 
11.757,75 (di cui € 135,00 per oneri di sicurezza ed € 8.407,25 per manodopera non soggetta a ribasso);

Preso atto che il quadro economico della spesa risulta il seguente:

CIG: Z900E19825

a) lavori al netto del ribasso del 28,911% (di cui € 135,00 per oneri di 
sicurezza ed € 8.407,25 per manodopera non soggetta a ribasso)

€ 11.757,75

b) per IVA 22% € 2.586,70
SOMMANO € 14.344,45

c) per incentivo progettazione 1,75% € 228,65
d) per polizza progettista € 190,00
e) per polizza verificatore del progetto € 190,00

TOTALE € 14.953,10

Preso atto del verbale di gara e dell’offerta della ditta conservati agli atti della Direzione scrivente; 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di affidare a cottimo fiduciario l’esecuzione dei lavori di 
cui trattasi all’Impresa 2A IMPIANTI ELETTRICI srl per un importo, al netto del ribasso del 28,911%, di 
€ 11.757,75 oltre Iva al 22%, provvedendo nel contempo all’assunzione degli impegni contabili a favore 
della predetta ditta, per fondo progettazione, per polizza progettista nonché per polizza verificatore e relativi  
oneri fiscali; 

Dato atto che la copia informatica dei documenti sopra citati, allegata al presente provvedimento  
quale allegato parte integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso questa Direzione;

            

        Dato atto della congruità della spesa; 

Viste le offerte delle ditte vincitrici allegate quali parte integrante;

        Visto il verbale di gara del 12/5/09, che di seguito si allega;
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Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/00;

Visto l’art. 81  dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 23 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

  Per quanto espresso in narrativa: 

1)  di  approvare  gli  elaborati  progettuali,  dettagliatamente  specificati  in  premessa,  predisposti  dalla 
Direzione Servizi Tecnici per il progetto definitivo n. 71/2014 relativo ai lavori per “Consultazioni 
elettorali 2014 – Prestazioni per il montaggio e per lo smontaggio degli allestimenti provvisori 
degli  impianti  elettrici  e telefonici  nei  fabbricati  sedi  dei  seggi  elettorali  del  Q. 3,  ospedali,  
scuola Poliziano e scuola Don Minzoni”;

2) di affidare a cottimo fiduciario, come disposto dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, 
all’Impresa  2A IMPIANTI  ELETTRICI srl  (Codice  Beneficiario  n.  15597) l’esecuzione  dei 
suddetti lavori; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta e del capitolato speciale di appalto  
approvato con il presente provvedimento il  cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di 
impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto  
(CIP: 20141421378431);

3) di impegnare la somma complessiva di € 14.953,10, assumendo i relativi impegni di spesa sui capitoli 
di seguito specificati per l’anno 2014, con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del  
presente atto:

• € 14.344,45 (lavori + IVA) a favore della ditta 2A IMPIANTI ELETTRICI srl  rispettivamente:
-  per €  9.562,97 (2/3 a carico del Comune),   in via provvisoria, nelle more dell’approvazione del 
bilancio 2014, sul cap. 90160 di  partite di giro impegno 14/2916, dando atto sin d’ora che, a seguito di  
approvazione del bilancio, l’impegno sarà debitamente imputato sul definitivo capitolo di riferimento 
cap. 43380;
- per € 4.781,48  (1/3 a carico dello Stato ) sull’imp. 14/2915 del cap. 90160 di partite di giro.

• €  228,65 per  incentivo  progettazione  (  a  carico  del  Comune)  in  via  provvisoria,  nelle  more 
dell’approvazione del bilancio 2014, sul cap. 90160 di  partite di giro impegno 14/2916, dando atto  
sin d’ora che,  a seguito di  approvazione del  bilancio,  l’impegno sarà debitamente  imputato sul  
definitivo capitolo di riferimento cap. 43380;

• €  190,00 per  polizza  progettista  (  a  carico  del  Comune)  in  via  provvisoria,  nelle  more 
dell’approvazione del bilancio 2014, sul cap. 90160 di  partite di giro impegno 14/2916, dando atto  
sin d’ora che,  a seguito di  approvazione del  bilancio,  l’impegno sarà debitamente  imputato sul  
definitivo capitolo di riferimento cap. 43380;

• € 190,00 per polizza verificatore del progetto (a carico del Comune) in via provvisoria, nelle more 
dell’approvazione del bilancio 2014, sul cap. 90160 di  partite di giro impegno 14/2916, dando atto  
sin d’ora che,  a seguito di  approvazione del  bilancio,  l’impegno sarà debitamente  imputato sul  
definitivo capitolo di riferimento cap. 43380;
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(le somme suddette per polizze progettisti e verificatori 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 dal 
31/3/2013 al 31/03/2015;

4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento delle opere di cui trattasi è l’ing. Michele  
Mazzoni;

5) di dare  atto che il CIP ai fini della futura acquisizione dei DURC è : 20141421378431;

6) di dare atto che il RUP ha sottoscritto la dichiarazione per l’esclusione del conflitto di interessi  in 
relazione all’oggetto dell’affidamento e che viene conservata agli atti presso questa Direzione;

ALLEGATI INTEGRANTI

- CAPITOLATO
- COMPUTO METRICO
- ELENCO PREZZI
- VERB.GARA ED OFFERTA
- SCHEDA MODALITÀ AFF.
- VERB.VALID.
- VERB.VERIFICA
- RELAZ.TECNICA

Firenze, lì 23/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Michele Mazzoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 90160 0 14/002915 05 4781,48
2) 90160 0 14/002916 22 9562,97
3) 90160 0 14/002916 23 228,65
4) 90160 0 14/002916 24 190
5) 90160 0 14/002916 25 190

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/04/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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