
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05327
 Del: 25/08/2014
 Esecutivo da: 25/08/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) Palazzi 
e ville monumentali

OGGETTO: 
Gestione e manutenzione oridinaria alle vasche e fontane monumentali per l'anno 2014 di 
competenza della P.O. Palazzi e Ville Monumentali - opere di idraulica. Affidamento a 
BERCHIELLI GINO SRL. Art. 125, comma 6, lett. b) e comma 8, del D.Lgs. n. 163/06. [economia 
cottimo fiduciario]

IL FUNZIONARIO TECNICO

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:

a. 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;

b. con D.G.C. n. 450 del 30.12. 2013 sono state assegnate ai Responsabili dei servizi, per il periodo di  
esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel 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. 267/00 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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Vista la relazione tecnica (allegato integrante)  del  sottoscritto RUP e Responsabile P.O. Palazzi  e Ville  
Monumentali, avallata dal Coordinatore della P.O. del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, 
Arch.  Giorgio  Caselli,  nella  quale  si  evidenzia  che  a  seguito  delle  verifiche  eseguite  sulla  base  del  
programma di monitoraggio del patrimonio assegnato alla P.O. Palazzi e Ville Monumentali, è scaturita la 
necessità  di  prevedere  per  l’anno  2014  una  serie  d’interventi  finalizzati  alla  gestione  e  manutenzione 
ordinaria alle vasche e fontane monumentali del patrimonio assegnato all’ufficio;

Preso atto che come meglio evidenziato nelle schede predisposte dalla Direzione Servizi Tecnici – Servizio  
Belle  Arti  e  Fabbrica  di  Palazzo  Vecchio,  sono  necessari  diversi  interventi  di  manutenzione  ordinaria 
riassumibili in:

- verifica del  dimensionamento delle tubazioni  di  adduzione e scarico delle fontane con eventuale 
mappatura digitale delle stesse;

- pulitura  di  canali  di  scarico  e  tubazioni  in  genere  per  la  determinazione  di  sezioni  e  portate 
necessarie al funzionamento delle vasche e delle fontane;

- revisione e verifica del sistema di regolazione accensione/spegnimento e relativi timer e pompe di  
ricircolo, filtri, etc.; verifica degli ugelli nelle vasche, prove sui getti e loro regolazione ove esistenti;

Preso atto che la spesa necessaria risulta così ripartita:

a) per lavori a base d’asta (di cui € 734,82 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta)

€ 14.696,49

b) per IVA 22% € 3.233,23
SOMMANO € 17.929,72

Preso atto che a tale scopo la predetta P.O. ha proceduto ad effettuare un’indagine di mercato per poter  
procedere in tempi brevi all’esecuzione dell’intervento ed, a tal fine, è stata richiesta la disponibilità alla ditta  
BERCHIELLI GINO SRL, specializzata nel settore;

Preso atto che, come specificato durante gli accordi verbali  intercorsi e previo sopralluogo effettuato sul  
posto,  la  suddetta  impresa  ha  dato  la  propria  disponibilità  tramite  preventivo  del  10.06.2014  (allegato 
integrante), offrendo un ribasso del 17,20% sull’importo soggetto a ribasso, determinando il seguente quadro 
economico della spesa:

CIG: ZC31027E64

a) per lavori al netto del ribasso d’asta del 17,20% (di cui € 734,82 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 12.295,08

b) per IVA 22% € 2.704,92
SOMMANO € 15.000,00

Considerato il particolare tipo di intervento e considerata l’esiguità dell’importo, il sottoscritto RUP propone 
di ricorrere all’art. 3 del Regolamento del Comune di Firenze per l’attività contrattuale e all’art. 125, comma  
6, lett. b) e comma 8, e art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 163/06 per l’affidamento, mediante lo strumento del  
cottimo fiduciario, alla ditta BORCHIELLI GINO SRL delle opere di cui trattasi;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di affidare a cottimo fiduciario l’esecuzione delle opere in 
questione  all’Impresa  BORCHIELLI  GINO  SRL  per  un  importo  di   €  12.295,08 oltre  Iva  al  22%, 
provvedendo nel contempo all’assunzione dell’impegno contabile a favore della predetta ditta, attingendo 
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dalla  disponibilità  di  cui  al  Capitolo  30122  anno  2014,  come  indicato  dalla  P.O.  programmazione   e  
controllo; 

Dato atto  che la  copia  informatica  dei  documenti  sopra citati,  allegata  al  presente  provvedimento  quale 
allegato 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. n. 18.08.2000 n. 267;

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

- Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

- Visto il DPR n. 207/2010;

- Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

1)  di affidare a cottimo fiduciario, come disposto dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento,  
all’Impresa  BORCHIELLI  GINO  SRL  (Codice  Beneficiario  n.  17353) l’esecuzione  dei  lavori 
relativi a “Gestione e manutenzione ordinaria alle vasche e fontane monumentali per l’anno 
2014 di competenza della P.O. Palazzi e Ville Monumentali – Opere di idraulica”; l’affidamento 
viene fatto sulla base dell’offerta allegata e ritenuta congrua; 

2) di imputare la spesa di € 15.000,00 assumendo il relativo impegno in favore della detta impresa sul 
Capitolo 30122 anno 2014, come da aspetti contabili del presente atto;

3) di  dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il sottoscritto;

4)  di dare atto che con nota del 15.07.2014 (allegato integrante) il sottoscritto RUP dichiara che non  
sussistono elementi  di  conflitto  di  interessi  sia  in  relazione  all’oggetto dell’affidamento  che  nei  
confronti dell’aggiudicatario dei lavori in questione;

5)  di prendere atto che il CIP ai fini della futura acquisizione dei DURC è il n. 20141318944879.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA
- OFFERTA DITTA
- DICHIARAZIONE ANTICORRUZIONE

Firenze, lì 25/08/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Tommaso Muccini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 30122 0 14/004413 00 15000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/08/2014 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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