
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03880
 Del: 06/06/2014
 Esecutivo da: 06/06/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO: 
Realizzazione di cella frigorifero da destinare a deposito salme presso le Cappelle del Commiato - 
Affidamento ditta BENCISTA' GIUSEPPE sas. - cod.op. 110618

IL  DIRIGENTE 

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;   

Considerato  che, a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici presso il  
deposito  salme  delle  Cappelle  del  Commiato,  è  stata  riscontrata  la  necessità  di  creare  un  ambiente  
climatizzato a servizio del luogo specifico, ad ausilio del deposito salme in celle frigorifero già esistente che 
attualmente risulta insufficiente alla domanda di utilizzo, ipotizzando una spesa  così articolata:

a) per lavori a base d’asta (di cui € 1.897,20 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso)

€ 47.430,00

b) per IVA al 22%  € 10.434,60
TOTALE € 57.864,60
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Vista, pertanto,  l’allegata relazione tecnica dei lavori individuati con la quale il  Responsabile Unico del 
Procedimento ing. Filippo Cioni, in considerazione dell’urgenza, propone di affidare i lavori sopra descritti  
alla  ditta Bencistà Giuseppe di Bencistà Cesare & C. sas, , selezionata a seguito di indagine di mercato, in 
quanto trattasi di ditta di fiducia dell’A.C.  e con i necessari requisiti tecnici, ai sensi dell’art. 125 - comma 8 
- del D.lgs. n. 163/06;  la ditta interpellata  si è dichiarata disponibile all’esecuzione delle opere, rimettendo  
offerta  con  il  ribasso  del  18%,  per  un  importo  netto  di  €  39.234,10,   oltre  iva  al  22%,  ritenuta  
economicamente congrua;

Ritenuto  pertanto  con  il  presente  provvedimento,  di  prendere  atto  della  disposizione  del  RUP,di  
procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi alla ditta  Bencistà Giuseppe di Bencistà Cesare & C. 
sas, assumendo impegno di spesa a favore dell’impresa pari ad € 47.865,60 (IVA 22% compresa);

Preso atto che al finanziamento della spesa di € 47.865,60, sarà provveduto con quanto stabilito con DD. 
14/3061  con  la  quale  la  Direzione  Risorse  Finanziarie  delega  l’ing.  Filippo  Cioni  la  responsabilità  di  
procedura  creando apposito impegno n. 13/7818/1, di cui al codice opera n. 110618 dell’attuale P.T.I;

Dato atto che:
- gli  allegati  informatici,  integranti  al  presente  provvedimento,  nonché  la  dichiarazione  per 

l’esclusione del conflitto di interessi del RUP sono conservati agli atti di questa Direzione;
- per  tali  interventi  non  vi  sono  convenzioni  CONSIP,  né  offerte  analoghe  sul   mercato 

elettronico

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 163/06 e successive modificazioni;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267\00;

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 13  del Regolamento sull’Ordinamento di Uffici e Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)  di  approvare,  secondo le  disposizioni  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ing.  Filippo 
Cioni, l’esecuzione dei lavori relativi alla “Realizzazione di una cella frigorifera da destinare al deposito 
salme posta all’interno del capannone presso le Cappelle del Commiato”;

2)  di  prendere  atto  dell’affidamento  dei  lavori  di  cui  trattasi  all’Impresa Bencistà Giuseppe di 
Bencistà Cesare & C. sas,  (codice beneficiario n. 43456); l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta, 
valutata congrua, 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,  determinatosi in virtù del ribasso offerto,  risulta  
essere il seguente:

CIG ZDE0F44944

a)  per  lavori  al  netto  del  18%  (di  cui  €  1.897,20  per  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 39.234,10

b) per IVA al 22%  € 8.631,50
TOTALE € 47.865,60
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4) di impegnare la somma complessiva di € 47.865,60 a favore dell’Impresa Bencistà Giuseppe di Bencistà 
Cesare  &  C.  sas,   (codice  beneficiario  n.  43456),  assumendo  i  relativi  impegni  di  spesa  creando 
subimpegni,   a valere sull’imp. 13/7818/1; 

5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori è l’ing. Filippo Cioni;

ALLEGATI INTEGRANTI

- REL.TECNICA-LETTERA INVITO-OFFERTA

Firenze, lì 06/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Dreoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 58495 0 13/007818 01 47865,6

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 06/06/2014 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.

Pagina 3 di 3 Provv. Dir.2014/DD/03880


	DETERMINA

