
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03803
 Del: 01/07/2014
 Esecutivo da: 01/07/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Immobili Scolastici e Interventi per la Sicurezza

OGGETTO: 
Verifica portata solaio di copertura di alcune cappelle poste all'interno del cimitero di Trespiano. 
Affidamento in favore di 4 EMME SERVICE SPA. Art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006. 
[economia cottimo fiduciario].

IL RESPONSABILE P.O. IMMOBILI SCOLASTICI

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

della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili  sui 

capitoli di bilancio ordinario relativi all’attività della propria P.O.;

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; 

Vista  la  relazione  tecnica  (allegato  integrante),  redatta  dal  tecnico,  Geom.  Emiliano  Landi,  ed  
avallata dal Dirigente, Ing. Filippo Cioni, con la quale si evidenzia l’esigenza di concoscere la portata dei 
solai di copertura di alcune cappelle quadrati 1 e 9 cimitero di Trespiano per procedere alla progettazione  
esecutiva di nuovi ossari posti in spraelevazione di detti solai;

Dato atto che, valutata tale esigenza, la P.O. Immobili  soclastici e Interventi per la sicurezza ha  
contattato il Laboratorio 4 EMME SERVICE SPA, già esecutore, ad oggi, con ottimi e puntuali risultati di  
analoghi  servizi  effettuati  in diversi edifici scolastici,  il  quale si  è reso immediatamente  disponibile alla  
valutazione e, a seguito di sopralluogo, ha individuato una serie di prove riportate in preventivo (allegato 
integrante) necessarie ad una corretta e quanto più precisa possibile verifica dei solai e delle strutture in  
genere:

- rilievo geometrico dei solai, stima resistenza calcestruzzo;
- esecuzione di prove di carico su solai luce 7,70 ml;
- rilievo geometrico di parte di fondazione con carotaggi e scansione pacometrica;
- modellazione struttura con relazione tecnica finale;

Visto il preventivo della suddetta ditta, ritenuto congruo e appurata la congruità dei prezzi il sottoscritto R.P.  
propone di affidare al Laboratorio 4 EMME SERVICE SPA il servizio di prove di carico su solai e strutture  
in aggetto di proprietà del Comune di Firenze per una cifra totale di € 6.832,00 compreso IVA al 22% (€  
5.600,00+IVA € 1.232,00);

Dato atto che non risultano attive convenzioni Consip e/o MePa (Mercato elettronico) e che la spesa  
non è frazionabile in quanto gli interventi rivestono carattere di urgenza;

Dato atto che il prezzo offerto non è superiore a quelli di riferimento in uso presso la Direzione, ai  
sensi dell’art. 8 del D.L. n. 66/14;

Dato atto che per l’affidamento del servizio in questione è opportuno ricorrere allo strumento del  
cottimo fiduciario mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, D. Lgs. 163/2006;

Ritenuto,  pertanto,  con  il  presente  provvedimento  assumere  a  favore  del  Laboratorio  4  EMME 
SERVICE SPA l’impegno di spesa per € 6.832,00 (IVA 22% compresa), attingendo dalla disponibilità di cui 
al capitolo 42926 anno 2014;

Dato atto che la copia informatica della relazione tecnica e dell’offerta della ditta, allegati al presente 
provvedimento quali  allegati  parte integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso questa  
Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/00;

Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto il D. Lgs. n. 163/06;

Visto l’art. 13  del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare Laboratorio 4 EMME SERVICE SPA (codice beneficiario 40855)) “il servizio di prove di 
carico su solai e strutture in aggetto di proprietà del Comune di Firenze”, come descritto in narrativa; 
l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta valutata congrua;

2) di  impegnare  a  favore della  ditta  suddetta,  come da aspetti  contabili  del  presente  atto,  la  spesa di  € 
6.832,00 (Iva  22% compresa),  CIG:  Z330F3757A,  assumendo  il  relativo  impegno  nell’esercizio  2014, 
capitolo 42926;

3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento del servizio in oggetto è il sottoscritto;

4) di prendere atto che il CIP ai fini della futura acquisizione dei DURC è il n.  20141493205833;       

5)  di dare atto che il RUP ha sottoscritto la dichiarazione per l’esclusione del conflitto di interessi   nei  
confronti  dell’aggiudicatario  del  servizio  oggetto  di  affidamento,  che  viene  allegata  al  presente 
provvedimento;

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA
- OFFERTA
- DICHIARAZIONE ANTICORRUZIONE

Firenze, lì 01/07/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Lorenzo Boganini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42926 0 14/003869 00 6832

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 01/07/2014 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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