
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03019
 Del: 21/05/2014
 Esecutivo da: 21/05/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Opere di allestimento propaganda elettorale in occasione delle consultazioni elettorali 
amministrative ed europee del 25 maggio 2014 - lotto 1 Firenze nord- approvazione progetto ed 
affidamento alla ditta Biper Coop società cooperativa, codice beneficiario 37684 - art. 122, comma 
7, d. lgs. 163/2006 [procedura negoziata]

IL DIRETTORE

Premesso che: 

il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2014 e che pertanto, ai sensi dell’art. 163,  
comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
locali, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

con Delibera di Giunta n. 450 del 30/12/2013, esecutiva, 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. 267/2000, 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; 

visto il progetto definitivo n. 79/2014, relativo a: ”opere di allestimento propaganda elettorale in occasione 
delle consultazioni elettorali  amministrative ed europee del 25 maggio 2014 – lotto 1 – Firenze nord” - 
redatto dai tecnici della Direzione Servizi tecnici e composto dai seguenti elaborati, parti integranti: relazione 
tecnica, verbale di validazione, verbale di verifica, capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi, perizia di  
spesa, piano delle misure di sicurezza;

preso atto che negli elaborati progettuali sono state inserite anche le spese per le Province, essendo stati  
redatti anteriormente all’entrata in vigore della legge denominata DDL Del Rio ( primi giorni aprile 2014), 
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relativa all’abolizione delle Province; gli elaborati già esaminati dalle ditte per la presentazione dell’offerta 
di partecipazione alla gara non sono stati modificati, rispetto alle nuove disposizioni citate;

vista  la  relazione  tecnica  del  responsabile  P.O.  P.O.  ABA,  bonifica  amianto,  coordinamento  attività  di 
cantiere e obiettivi speciali, da cui risulta che occorre realizzare i lavori di cui trattasi; il quadro economico  
dei lavori è riassumibile come segue:

a) importo dei lavori a base d’asta 56.581,94
b) importo manodopera non soggetta a ribasso d’asta 26.165,06
c) oneri per la sicurezza 4.137,00
d) Importo complessivo dei lavori 86.884,00
e) per IVA 22% 19.114,48

SOMMANO 105.998,48
Incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006 1.650,80
Polizza progettista e relativi oneri 190,00
Polizza verificatore e relativi oneri 190,00
Arrotondamento 70,72
Totale 108.100,00

vista la scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori, in cui si propone l’affidamento a  
procedura negoziata, preceduto da gara ufficiosa, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del decreto legislativo 12 
aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

visto il  verbale  della gara  svoltasi  il  3  aprile  2014 presso la  Direzione Servizi  tecnici  alla quale hanno  
partecipato n. 5 concorrenti  , ed in esito alla quale è risultata aggiudicataria la ditta Biper Coop società  
cooperativa, che ha offerto il ribasso del 49,7%, per un importo, di € 58.762,78 di cui € 4.137,00 per oneri  
della sicurezza ed €  26.165,06 per costo della manodopera non soggetta a ribasso; 

preso atto che il  quadro economico della spesa risulta il  seguente, comprensivo dell’estrapolazione delle  
spese relative alle  elezioni  per  la Provincia  (ammontanti  ad € 6.704,00 di  cui  €  319,00 per  oneri  della  
sicurezza ed € 2.018,97 per manodopera non soggetta a ribasso);  per le motivazioni sopra esposte non è 
stato  possibile  modificare  gli  elaborati  progettuali  poichè  già  visionati  dalle  ditte  per  la  presentazione 
dell’offerta:
CIG 56502383E6

complessivo Europee Comune Provincie

lavori a base d’asta (di cui € 4.137,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta ed € 26.165,06 per manodopera 
non soggetta a ribasso) 

€ 86.884,00

Provincia -  importo lavori a base d’asta 
(di cui € 319,00 per oneri sicurezza non 
soggetti  a  ribasso  ed  €  2.018,97  per 
manodopera non soggetta a ribasso) – da 
decurtare 

€ 6.704,00

Comune  -  importo  lavori  a  base  d’asta 
(di cui € 2.776,80 per oneri sicurezza non 
soggetti  a  ribasso  ed  €  17.560,79  per 
manodopera non soggetta a ribasso

€ 58.312,80

Europee -  importo  lavori  a  base  d’asta 
(di cui € 1.041,20 per oneri sicurezza non 
soggetti  a  ribasso  ed  €  6.585,30  per 
manodopera non soggetta a ribasso –

€ 21.867,20
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Importo lavori a base d’asta s seguito 
decurtazione  della  Provincia  (€ 
3.818,00  per  oneri  di  sicurezza  non 
soggetti  a  ribasso d’asta ed € 24.146,09 
per manodopera non soggetta a ribasso)

€ 80.180,00

a) lavori al netto del ribasso del 49,7% (€ 
2.290,90  per  oneri  di  sicurezza  non 
soggetti  a  ribasso d’asta ed € 24.146,09 
per manodopera non soggetta a ribasso)

€ 54.228,69 14.789,57 39.439,12

b) per IVA 22% € 11.930,31 3.253,70 8.676,61
SOMMANO € 66.159,00 18.043,27 48.115,73

c) per incentivo progettazione 1,75% su € 
48.107,90

€ 1.650,80 1.650,80

d) per polizza progettista € 190,00 190,00
e) per polizza verificatore del progetto € 190,00 190,00

TOTALE € 68.189,80 18.043,27 50.146,53 0,00

a) importo dei lavori al netto del ribasso del 49,7% 26.264,60
b) importo manodopera non soggetta a ribasso d’asta 24.146,09
c) oneri per la sicurezza 3.818,00
d) importo totale dei lavori 54.228,69
e) per IVA 22% 11.930,31

SOMMANO 66.159,00
Incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006 1650,80
Polizza progettista e relativi oneri 190,00
Polizza verificatore e relativi oneri 190,00
Totale 68.189,80

considerato che nella relazione tecnica si dichiara quanto segue:
- i prezzi di perizia sono congrui; 
- i lavori in oggetto saranno realizzato nel rispetto delle normative antinfortunistiche vigenti, in particolare  
del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Attuazione dell’art.  1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; è stato redatto apposito piano delle misure  
di sicurezza e coordinamento;
- l’esecuzione del contratto riguardante i lavori in oggetto avverrà con decorrenza dalla data del verbale di  
consegna ed avrà la durata di 70 giorni;
- il progetto non comporta aumenti dei costi gestionali per gli esercizi futuri;

vista la necessità dei lavori, se ne propone l’affidamento alla ditta Biper Coop società cooperativa sulla base  
dell’offerta, allegato integrante; 

considerato pertanto con il presente provvedimento, di affidare alla ditta  Biper Coop società cooperativa 
l’esecuzione dei lavori di cui sopra,  provvedendo ad assumere i relativi impegni di spesa per lavori inclusa 
IVA al 22%, per incentivo progettazione e per polizza progettista e verificatore, e relativi oneri, sul capitolo 
90160 dell’esercizio 2014, per 1/3 impegno 14/9215 (rimborso dallo Stato) e 2/3 impegno 14/9216 (a carico  
del Comune); per quanto riguarda quest’ultima quota, a seguito di approvazione del bilancio, gli impegni  
saranno debitamente imputati sul capitolo di riferimento 43380;
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 2014/2661 è stata delegata alla direzione Servizi tecnici,  
nella persona del direttore ing. Michele Mazzoni, la responsabilità di procedura in ordine alle spese per le  
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, nonché del Sindaco, del Consiglio comunale  
e dei Consigli di Quartiere del 25 maggio 2014;
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dato atto che per l’allestimento delle postazioni per la propaganda elettorale la spesa è stimata e ripartita per 
computo metrico e non in percentuale, come specificato nel prospetto allegato alla nota prot.  66684 del  
20/3/2014, e nella successiva mail ad integrazione del 1/4/2014, richiamate ed allegate alla determinazione di  
delega n. 2014/2661;

considerato che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali conservati presso la  
Direzione Servizi tecnici;

considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

dato atto della dichiarazione del RUP in ordine all’assenza di conflitto di interesse con le ditte partecipanti  
alla gara.

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 Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni;
l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)  di  approvare  il  progetto  relativo  a  “opere  di  allestimento  propaganda  elettorale  in  occasione  delle  
consultazioni elettorali amministrative ed europee del 25 maggio 2014 – lotto 1 – Firenze nord”, composto 
dagli elaborati indicati in narrativa;

2) di affidare a cottimo fiduciario, come disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, all’Impresa  
Biper Coop società cooperativa (codice beneficiario n. 37684) l’esecuzione dei lavori relativi agli interventi 
sopra indicati;  l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta e del  capitolato speciale d’appalto,  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;

3) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si  
intende espressamente richiamato;

4) di impegnare la somma complessiva di  € 68.189,80, assumendo i relativi impegni di spesa sui capitoli 
dell’esercizio 2014, così suddistinta:
€ 66.159,00 per  lavori + IVA 22% a favore della ditta Biper coop società cooperativa, codice beneficiario 
37684, 

- per €   22.053,00 (a carico dello Stato) sul  capitolo 90160, di partite di giro, impegno 14/2915
- per €   44.106,00 (a carico del Comune) sul  capitolo 90160, di partite di giro impegno 14/2916;

€  1.650,80 (a carico del Comune) per incentivo progettazione sul capitolo 90160, impegno 14/2916 ;
€ 190,00  (a carico del Comune)  per polizza progettista ed €  190,00  (a carico del Comune)  per polizza 
verificatore ed oneri  sul capitolo 90160 impegno 14/2916 (tali somme sono da liquidare successivamente 
come premio e imposte di legge alla Compagnia di Assicurazioni Assigeco srl Lloyd’s Correspondent, via C.  
Crivelli 26 – 20122 Milano, codice beneficiario 45457, con bonifico bancario presso Banco di Brescia, via  
Silvio Pellico 10, 20121 Milano, ABI 03500, CAB 01630, IBAN IT97V0350001630000000056550);

5) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è il sottoscritto ing. Michele 
Mazzoni;
 6)  di  dare atto che il  RUP ha sottoscritto al  dichiarazione per  l’esclusione del  conflitto di  interessi  in 
relazione all’oggetto dell’affidamento e che viene conservata agli atti presso la Direzione Servizi tecnici;
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7) di dare atto che il CIP ai fini della futura acquisizione del DURC è 20141431950649.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA 
- VERBALE DI VALIDAZIONE
- VERBALE DI VERIFICA
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE II
- ELENCO PREZZI
- PERIZIA DI SPESA
- PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA
- ALLEGATI
- NOTA RESPONSABILE PO
- CONTEGGI PER ELIMINAZIONE PROVINCE

Firenze, lì 21/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Michele Mazzoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 90160 0 14/002915 15 22053
2) 90160 0 14/002916 48 44106
3) 90160 0 14/002916 49 190
4) 90160 0 14/002916 50 190
5) 90160 0 14/002916 51 1650,8

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 21/05/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

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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