
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04494
 Del: 25/06/2014
 Esecutivo da: 26/06/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Scuola elementare e materna S. Maria a Coverciano - II lotto - controllo qualità calcestruzzo corpi 
D ed E - affidamento al Laboratorio 4 Emme Service spa, codice beneficiario 40855 - art. 125, 
comma 11, d. lgs. 163/2006 [cottimo fiduciario]

IL FUNZIONARIO

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 della Direzione di propria competenza; 

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; 
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2. Vista la relazione tecnica del responsabile P.O. Immobili scolastici, da cui risulta che in esito alle  
risultanze  delle  prove  di  schiacciamento  condotte  sui  provini  di  conglomerato  cementizio 
prelevati  in corso di esecuzione delle strutture della scuola elementare e materna S. Maria a  
Coverciano,  si  rende  necessario  ed  opportuno  effettuare  specifici  controlli  e  verifiche  da 
eseguirsi mediante prelievo di campioni (carotaggi) e controlli di laboratorio (schiacciamento dei 
provini prelevati per carotaggio), mirati alla migliore valutazione della qualità del calcestruzzo in 
opera,  in particolare per quanto attiene  solai  e strutture di  fondazione dei  corpi  di  fabbrica 
cosiddetti D ed E del nuovo complesso scolastico.

3. Il Laboratorio 4 EMME Service spa ha già effettuato, con esiti positivi, interventi analoghi nei  
fabbricati in oggetto (ovvero precedenti interventi di prelievo campionature per carotaggio).

Il Laboratorio 4 EMME Service spa si è reso disponibile ad effettuare un immediato sopralluogo per valutare 
l’entità degli interventi da realizzare, e ha dato disponibilità immediata per le prove rilevate e concordate con  
la Direzione Lavori Opere Strutturali.
Il Laboratorio 4 EMME Service spa non ha preso parte alla campagna di controllo del calcestruzzo condotta  
in fase di getto del conglomerato. 

Valutato  congruo e  conveniente  per  l’Amministrazione  comunale  il  preventivo  rimesso,  si  propone 
l’affidamento  degli  interventi  di  prelievo  carotaggi  e  prove  di  schiacciamento  di  cui  trattasi  al  
Laboratorio 4 EMME Service spa secondo il seguente quadro economico:

CIG Z250F92B81

SERVIZIO IVA TOTALE
6.974,00 1.534,28 8.508,28

3. Si richiede pertanto l’affidamento alla ditta suindicata ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultima parte,  
del  decreto legislativo 12  aprile  2006 n.  163 – Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture; 

4. Considerato che nella relazione tecnica si dichiara che non risultano attivate Convenzioni 
CONSIP e MEPA al riguardo e si precisa inoltre che i prezzi applicati non sono superiori a quelli di 
riferimento della Direzione Servizi tecnici ai sensi dell’art. 8, comma 8, del Decreto legge 66/2014 e 
che non esistono conflitti di interesse fra il RUP e l’affidataria del servizio.  

5. vista la necessità del servizio, se ne richiede l’affidamento, a cottimo fiduciario, alla ditta suindicata,  
sulla base dell’offerta, allegato integrante; 

6. Considerato pertanto con il presente provvedimento, di affidare alla ditta 
suindicata  l’esecuzione  del  servizio  di  cui  sopra,  per  un  importo 
complessivo di € 8.508,28, provvedendo ad assumere i relativi impegni di 
spesa per servizio inclusa IVA al 22% sul codice opera 090386, impegno 
09/7556/5,  il  cui  quadro  economico,  approvato  con  determinazione 
dirigenziale n. 2013/9494, è il seguente: 

a) Opere e lavori in genere al netto del ribasso d’asta del 32 % 
(di cui € 226.216,56 per oneri  sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta) CO.GE.DI. S.R.L.

€ 2.933.353,30

b) Iva 10 % su €. 2.333.947,36 € 233.394,74

c) Iva 4 % su €. 599.405,94 € 23.976,24
SOMMANO € 3.190.724,28

a-1) per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta del 32 % (di € 451.611,25
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cui € 65.294,99 per oneri  sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta) CO.GE.DI. S.R.L.
b-1) Iva 10 % su €. 361.774,85 € 36.177,48

c-1) Iva 4 % su €. 89.836,40 € 3.593,45
Totale lavori suppletivi € 491.382,18

SOMMANO € 3.682.106,46

d) Opere eseguite da ATI  EDIL PROGETTI 1987 SRL con 
CESI S.R.L. 

€ 81.979,49

e) Iva 10% € 8.197,95
SOMMANO € 90.177,44

- per bonifica amianto affidamento ditta CAF prog. 39/10 
DD. 2010/6131:
a) per lavori a consuntivo € 26.187,00
b) per Iva al 20 % € 5.197,40
c) per Iva al 21% € 42,00

Sommano € 31.426,40
d) per 2,00% incentivo progettazione € 959,79

SOMMANO € 32.386,19

- per demolizioni affidamento ditta Vangi Faliero- PROG. 
34/10 DD.10/6156
a) per lavori a consuntivo € 57.124,00
b) per Iva al 21 % € 11.996,04

Sommano € 69.120,04
c) per 2,00% incentivo progettazione € 1.476,29

SOMMANO € 70.596,33

- Per smaltimento amianto  DD/6099/12 – ditta SOS Amianto € 7.865,00
- Per incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione II e 
III lotto  Ing. Mezza – DD. 11/10383

€ 17.209,88

- Per incarico Coord.sic.es.  Ing. Mezza – DD. 13/110 € 7.521,23
- Per incarico arch. T. Bertini Studio B SIGN per supporto 
Rup e per progettazione esecutiva di dettaglio – DD. 12/10608

€ 4.530,24

- Per estensione incarico per collaudo statico in c.o. – Ing. 
Cioni – DD. 13/6647

€ 9.250,00

- Per spese tecniche affidate all’Ing. Grisostomi Stefano – DD. 
08/3407

€ 12.000,00

- Per spese tecniche affidate all’Ing. Brusco Alberto - DD. 
09/4819 ( primariamente affidate al P.I. Brusco Roberto con 
D.D. n. 08/3407)  

€ 6.192,00

- Incentivo progettazione 0,5% su €. 3.470.000,00 € 17.350,00
- Incentivo progettazione 0,5% su €. 860.000,00 € 4.300,00
- Incentivo progettazione 2,0% su €.633.407,13 € 12.668,14
- Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri adeguata € 3.176,05
- Per intervento abbattimento alberi ditta MAURRI Mario srl 
– DD. 11/2486

€ 9.636,00

- Per opere di fresatura, preparazione terreno e semina tappeto 
erboso ditta MAURRI Mario srl -  DD. 11/3191

€ 5.007,60

- Per opere rimozione amianto ditta Caf  – DD. 11/7985 € 17.968,50
- Per maggiori opere rimozione amianto ditta Caf  – DD. 
11/8699

€ 6.521,90
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-  Per  lavori  di  prelievo,  trasporto  e  deposito  delle  barriere 
fonoassorbenti dalla scuola S. Maria a Coverciano alla scuola 
Italo Calvino (Iva 21% compresa) - CIG 390921309F  -  ditta 
Caf  – DD. 12/1303

€ 11.495,00

.
- per prog.138/2012 opere propedeutiche scuola materna e 
asili nido S.M.Coverciano DD. 12/6276 e DD. 12/9959 -  ditta 
Varvarito
a) per lavori a consuntivo principali e suppletivi € 201.369,31
b) per IVA  al 10% € 20.136,93

                                       Sommano € 221.506,24
c) per incentivo progettazione lavori principali e suppletivi € 6.177,97
d) per polizza progettisti  e  relativi oneri fiscali  (liquidati  con 
DL. 12/6353)

€ 204,46

e)  per  incarico  coord.sicurezza  Ing.  Mezza  –  DD.  12/7001 
(liquidata con DL. 12/7331)

€ 4.907,76

SOMMANO € 232.796,43

- Per servizio realiz. murales artistico – ditta Del Duca – DD. 
12/11361

€. 9.075,00

- Per intervento bonifica terreno  ditta SOS Amianto - DD. 
12/7589

€ 47.190,00

- Per bonifica cisterna compreso €  2.820,00 per oneri sicurezza 
(iva 21% compresa) ditta CAF  - DD. 12/8952

€ 68.244,00

- Per fornitura e p.o. strutture per Basket e Volley presso nuova 
palestra  –  Ditta  NENCINI  SPORT  SRL   -  DD.  13/4868 
(rettifica DD. 13/613)

€ 7.852,57

SOMMANO € 4.393.115,96

SOMME A DISPOSIZIONE
Minore spesa:

- € 121.398,44 – imp. 09/8017/18
- € 8.806,44 – imp. 09/7556/5
- € 148.905,16 – imp. 08/9598/5

 

€ 279.110,04

Quota parte minore spesa appalto principale utilizzata per altro 
intervento (sc. Capuana)

€ 133.935,69

Accordo bonario appalto principale:
- € 94.719,90 – imp. 09/8017/17
- € 9.198,98 – imp. 09/8017/43
- € 19.740,10 – imp. 09/7556/4
- € 26.832,00 – imp. 08/9598/4

€ 150.540,98

Spese tecniche – imp. 09/8018 € 43.296,65
TOTALE GENERALE  2° LOTTO € 4.999.999,32

considerato che l’intervento è suddiviso in più codici opera, e il codice opera 090386 risulta il seguente:

 

Codice Opera   090386
a) Opere e lavori in genere al netto del ribasso d’asta del 
32  %  (di  cui  €  31.828,42  per  oneri   sicurezza  non 
soggetti a ribasso d’asta) CO.GE.DI. S.R.L.

€ 417.981,09

b) Iva 10 % € 41.798,11
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SOMMANO € 459.779,20
a-1) per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta del 32 
% (di cui € 14.772,13 per oneri  sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta) CO.GE.DI. S.R.L.

€ 102.171,09

b-1) Iva 10 % € 10.217,11
Totale lavori suppletivi € 112.388,20

SOMMANO € 572.167,40

- Incentivo progettazione 0,5% su € 599.700,00 € 2.998,50
- Incentivo progettazione 2,0% su € 143.300,00 € 2.866,00
- Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri 
adeguata

€ 439,88

- Per intervento bonifica terreno  ditta SOS Amianto - 
DD. 12/7589

€ 47.190,00

- Per servizio realiz. murales artistico – ditta Del Duca – 
DD. 12/11361

€. 9.075,00

SOMMANO € 634.736,78
Accordo bonario appalto principale:

- € 19.740,10 – imp. 09/7556/4
€ 19.790,10

SOMME A DISPOSIZIONE €
Minore spesa:

- 8.806,44 – imp. 09/7556/5
€ 8.806,44

TOTALE GENERALE  2° LOTTO € 663.333,32

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

8. Considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

9. 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 a cottimo fiduciario, sulla base della disposizione del Responsabile Unico del 
Procedimento,  all’Impresa   4  EMME  Service  spa  (codice  beneficiario  40855) 
l’esecuzione del servizio relativo agli interventi sopra indicati; l’affidamento viene fatto 
sulla base dell’offerta; 
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2. di  dare  atto  che  il  Quadro  Economico  della  spesa  risulta  essere  quello  descritto  in 
narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

3. di impegnare la somma complessiva di  € 8.508,28  sul codice opera 090386, impegno 
09/7556/5; 

Codice Opera   090386
a) Opere e lavori in genere al netto del ribasso d’asta del 
32  %  (di  cui  €  31.828,42  per  oneri   sicurezza  non 
soggetti a ribasso d’asta) CO.GE.DI. S.R.L.

€ 417.981,09

b) Iva 10 % € 41.798,11

SOMMANO € 459.779,20
a-1) per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta del 32 
% (di cui € 14.772,13 per oneri  sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta) CO.GE.DI. S.R.L.

€ 102.171,09

b-1) Iva 10 % € 10.217,11
Totale lavori suppletivi € 112.388,20

SOMMANO € 572.167,40

- Incentivo progettazione 0,5% su € 599.700,00 € 2.998,50
- Incentivo progettazione 2,0% su € 143.300,00 € 2.866,00
- Polizza progettisti interni 0,60%o e relativi oneri 
adeguata

€ 439,88

- Per intervento bonifica terreno  ditta SOS Amianto - 
DD. 12/7589

€ 47.190,00

- Per servizio realiz. murales artistico – ditta Del Duca – 
DD. 12/11361

€. 9.075,00

Per affidamento laboratorio 4 Emme service spa € 8.508,28
SOMMANO € 643.245,06

Accordo bonario appalto principale:
- € 19.740,10 – imp. 09/7556/4

€ 19.790,10

SOMME A DISPOSIZIONE €
Minore spesa:

- 8.806,44 – imp. 09/7556/5
€ 298,16

TOTALE GENERALE  2° LOTTO € 663.333,32

4. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento del servizio di cui trattasi è l’ing.  
Michele Mazzoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATI

Firenze, lì 25/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 53427 0 09/007556 11 8508,28

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 26/06/2014 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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