
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06353
 Del: 10/09/2014
 Esecutivo da: 10/09/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Manutenzione straordinaria e certificazione degli impianti elettrici - speciali negli edifici comunali e 
rifacimento impianti di messa a terra. Affidamento all'Impresa BRACCINI & CARDINI SRL - art. 
125 comma 6 lett. b) D.Lgs. 163/06 [economia cottimo fiduciario].

          IL FUNZIONARIO P.O. AMMINISTRATIVA

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici 
ha  dato  definizione  delle  competenze  del  sottoscritto,  ivi  compresa  l’adozione  dei  provvedimenti  della 
presente natura; 

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29/07/2014 è stato approvato il bilancio annuale 
di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, il piano triennale investimenti, il programma 
triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il  piano delle alienazioni e 
valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008;

- con deliberazione n. 2013/G/00476/00414 è stato approvato il progetto definitivo n. 14/2013 relativo 
alla: “Manutenzione straordinaria e certificazione degli impianti elettrici - speciali negli edifici 
comunali  e  rifacimento  impianti  di  messa  a  terra” da  finanziarsi  mediante  Alienazioni  non 
vincolate come previsto al codice opera n. 100471, per un importo complessivo di € 150.000,00 
articolati secondo il seguente quadro economico della spesa: 

CUP H11B13000410004 CPV  45453000-7 

lavori a base d’asta (di cui €.1.464,46.= costi della sicurezza ed 
€.34.268,15.= manodopera  non soggetti a ribasso)

€ 120.758,68

Iva al 22 % € 26.566,91
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SOMMANO € 147.325,59
1,90% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) € 2.294,41
polizza progettista                      € 190,00
polizza verificatore € 190,00

TOTALE € 150.000,00

Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato integrante) con la quale il 
Responsabile Unico del Procedimento P.I. Valter Masini dispone, per l’esecuzione degli interventi di cui  
trattasi, l’affidamento con cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa, ai sensi dell’art. 125 - comma 6 lettera b -  
del D. Lgs. n. 163/06 - e successive modificazioni - stante l’importo non superiore a € 200.000,00, in quanto 
trattasi di manutenzione di opere o di impianti;

Visto che nella scheda di cui sopra il RUP precisa che non vi sono conflitti di interesse fra lui stesso e le 
imprese partecipanti alla gara in relazione al piano per la prevenzione della corruzione di cui alla delibera di  
G.M. n. 24/14.

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 10.06.2014 presso la Direzione Servizi Tecnici, alla 
quale hanno rimesso offerta n. 12 concorrenti, è risultata aggiudicataria l’Impresa BRACCINI & CARDINI 
SRL con il ribasso del 27,853% ovvero per l’importo netto di € 97.076,37 (di cui € 1.464,46 per oneri di  
sicurezza), come si evince dal verbale di gara conservato agli atti d’ufficio;

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria, il quadro economico che 
viene a delinearsi è il seguente: 

CUP H11B13000410004
CIG 5770326FA3

a) lavori al netto del ribasso d’asta del 27,853% (di cui € 1.464,46 di  
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) € 97.076,37
b) IVA 22% € 21.356,80

Sommano € 118.433,17
c) per incentivo 1,90% € 2.294,41
d) per polizza progettisti € 190,00
e) per polizza verificatore € 190,00
f) per imprevisti € 14.732,56

SOMMANO € 135.840,14
TOTALE CODICE OPERA 100471 € 150.000,00

MINORE SPESA € 14.159,86

Vista l’offerta della ditta e il verbale di gara che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico 
del Procedimento affidando a cottimo fiduciario, a seguito di aggiudicazione di gara ufficiosa, l’esecuzione 
dei lavori di cui trattasi all’Impresa BRACCINI & CARDINI SRL per un importo, al netto del ribasso del 
27,853%, di  €  97.076,37  oltre  ad Iva al  22%,  provvedendo nel  contempo  all’assunzione  degli  impegni 
contabili a favore della predetta ditta, per incentivo progettazione e per polizze progettisti e verificatore;

 
Dato  atto  che  le  copie  informatiche  del  verbale  di  gara,  dell’offerta  della  ditta  e  della  scheda  per  la 
definizione delle modalità di affidamento lavori, allegati quali parti integranti al presente provvedimento,  
sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

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

Visto il DPR n. 207/2010;

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

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

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di  affidare,  a  cottimo  fiduciario  come  disposto  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  
all’Impresa BRACCINI & CARDINI SRL l’esecuzione degli interventi relativi a: “Manutenzione 
straordinaria  e  certificazione  degli  impianti  elettrici  -  speciali  negli  edifici  comunali  e 
rifacimento  impianti  di  messa  a terra”;  l’affidamento  viene fatto  sulla  base dell’offerta  e  del 
capitolato speciale di appalto approvato con deliberazione n. 2013/476/414 il cui contenuto verrà  
richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto  
dopo l’esecutività del presente atto;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che  
qui si intende espressamente richiamato;

3) di impegnare la spesa di € 121.107,58 assumendo i relativi sub-impegni come sotto riportato e come 
da aspetti contabili del presente atto:

 € 118.433,17 (lavori compresa Iva) a favore dell’Impresa suddetta  (codice beneficiario 6470) 
sull’impegno 8251/13;

 € 2.294,41 per incentivo progettazione sull’impegno 8251/13;

 € 190,00 per polizza progettisti sull’impegno 8251/13;

 € 190,00 per polizza verificatore sull’impegno 8251/13;

Le somme accantonate per polizza progettisti e verificatore del progetto e relativi oneri fiscali saranno da  
liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, alla Compagnia di Assicurazioni ASSIGECO 
SRL-Lloyd Correspondent con sede legale in Via C. Crivelli n. 26 – 20122 Milano (codice beneficiario n. 
45457) tramite bonifico presso l’istituto Banco di Brescia - via Silvio Pellico n. 10 - 20121 Milano – IBAN  
IT79V0350001630000000056550 – CIG 48462346CE;

4) di accantonare, all’interno della minore spesa pari ad  €  14.159,86  e indicata nel sopra riportato quadro 
economico, la somma di € 4.419,77 quale accordo bonario (3% sull’importo dei lavori a base d’asta + Iva al  
22%) ai sensi dell’art. 12 DPR 207/10;

5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il P.I. Valter Masini  
e che il  numero di CIP (Codice Identificativo Pratica) ai fini dell’acquisizione del DURC è il seguente:  
20141513444237.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATI INTEGRANTI

Firenze, lì 10/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50428 0 13/008251 00 14032,56
2) 50428 0 13/008251 01 118433,17
3) 50428 0 13/008251 02 2994,41
4) 50428 0 13/008251 03 190
5) 50428 0 13/008251 04 190
6) 50428 0 13/008251 05 4419,77
7) 50428 0 13/008251 06 9740,09

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 10/09/2014 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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