
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04253
 Del: 20/06/2014
 Esecutivo da: 20/06/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Restauro conservativo copertura in ferro e vetro del Chiostro dei Voti presso la Basilica della SS. 
Annunziata - affidamento all'ATI Mannucci/Travelli, codice beneficiario 50379 - art. 204 d. lgs. 
163/2006 [procedura negoziata]

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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 su tutti i capitoli della Direzione; 

1. Premesso che:

a.  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;

b. 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: 

b1. 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”; 
b2. ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà 
disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile; 

      
2. Visto  il  progetto  definitivo  n.  76/2012  relativo  a  “Basilica  SS.  Annunziata  –  restauro 

conservativo  copertura  ferro  e  vetro  del  Chiostro  dei  Voti”,  approvato  con  delibera  n. 
2013/475 da cui  risulta il seguente quadro economico, da finanziarsi al codice opera 110354:
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CUP: H18I13000150004   CPV: 45451000-5  

a)  per  lavori  a  base  d’asta  (di  cui  €  39.248,70  per  oneri  di 
sicurezza ed € 39.002,10 per costo manodopera non soggetti a 
ribasso) €

                                    
                                    216.681,52

b) per Iva al 10 % € 21.668,15
SOMMANO € 238.349,67

c) per 2% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06)
€ 4.333,63

d) per polizza progettisti                      € 190,00
e) per polizza verificatori € 190,00
f) per imprevisti € 1.936,70

TOTALE € 245.000,00

3. Vista  la  Scheda  per  la  definizione  delle  modalità  di  affidamento  dei  lavori  (allegato 
integrante) con la quale il Responsabile Unico del Procedimento arch. Paolo Ferrara dispone, 
per  l’esecuzione  degli  interventi  di  cui  trattasi,  l’affidamento  con  procedura  negoziata, 
preceduto da gara ufficiosa, ai sensi dell’ art. 204 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 –  
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

4. Visto il verbale della gara svoltasi il16 aprile 2014, cui hanno partecipato 13 concorrenti, ed in esito 
alla quale è risultata aggiudicataria la ditta  ATI Mannucci geom. Vinicio srl/Travelli Ivano, con il ribasso  
del 26,411%, per un importo di € 180.120,58, di cui € 39.248,70 per oneri della sicurezza ed € 39.002,10 per  
costo della manodopera non soggetti a ribasso, determinando il seguente quadro economico:

CIG 56654068EC

lavori al netto del ribasso del  26,411% € 101.869,78
Oneri della sicurezza € 39.248,70
Costo della manodopera € 39.002,10
importo totale dei lavori € 180.120,58
IVA 10% € 18.012,06
totale lavori + IVA € 198.132,64
Incentivo € 4.333,63
Polizza assicurativa progettisti interni € 190,00
Polizza assicurativa verificatore progetto € 190,00
Imprevisti € 23.834,97
Totale € 226.681,24
Totale codice opera 110354 € 245.000,00
Minore spesa (di cui accordo bonario € 7.150,49) € 18.318,76

5. Vista l’offerta della ditta che costituisce allegato integrante del presente provvedimento; 
6. vista  la  dichiarazione  del  RUP  in  merito  all’assenza  di  conflitto  di  interessi  con  la  ditta  

aggiudicataria e con quelle partecipanti alla gara;            

7. considerato  pertanto  con  il  presente  provvedimento,  sulla  base  delle  disposizioni  del 
Responsabile Unico del Procedimento, di affidare alla ditta predetta l’esecuzione dei lavori di cui  
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sopra,  provvedendo ad assumere i relativi impegni di spesa per lavori inclusa IVA al 10%, per 
incentivo progettazione e per polizza progettista e verificatore sul codice opera 110354; 

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

9. considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

10. Visti:
a. l’art.  183  del  Decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.  267  –  Testo  unico  delle  leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali;

b. l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

c. il vigente regolamento sui contratti;

d. il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

e. l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare con procedura negoziata alla ditta ATI Mannucci geom. Vinicio srl/Travelli Ivano i lavori  
di “Basilica SS. Annunziata – restauro conservativo copertura ferro e vetro del Chiostro dei Voti”;  
l’affidamento viene effettuato sulla base dell’offerta, e del Capitolato speciale d’appalto, approvato 
con delibera n. 2013/00475, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno, da far  
sottoscrivere all’appaltatore dopo l’esecutività del presente atto;

2) di impegnare la somma complessiva di  € 202.846,27,  assumendo i relativi impegni di  spesa sul 
codice opera 110354, con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

a. €  198.132,64 (lavori + IVA),  a favore della ditta ATI Mannucci geom. Vinicio srl/Travelli Ivano 
(codice beneficiario 50379); 

b. €  4.333,63 per incentivo progettazione; 
c. € 190,00 per polizza progettista ed € 190,00 per polizza verificatore ed oneri (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) CIG 48462346CE;

3. di  prendere atto che il  Responsabile  Unico del  Procedimento  dei  lavori  di  cui 
trattasi è l’arch. Paolo Ferrara;

4. di prendere atto che ai fini della richiesta del DURC  il CIP è 20141445035161;
5. di  accantonare  all’interno  della  minore  spesa  di  €  18.318,76  la  somma  di  € 

7.150,49 per accordo bonario.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATI
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Firenze, lì 20/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Michele Mazzoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 53820 0 13/008250 00 23834,97
2) 53820 0 13/008250 01 198132,64
3) 53820 0 13/008250 02 4333,63
4) 53820 0 13/008250 03 190
5) 53820 0 13/008250 04 190
6) 53820 0 13/008250 05 7150,49
7) 53820 0 13/008250 06 11168,27

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/06/2014 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.
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