
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/07078
 Del: 24/10/2014
 Esecutivo da: 27/10/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Rifacimento delle coperture della scuola Matteotti - viale Matteotti, n. 22 - 4° lotto. Rifacimento del 
tratto della pavimentazione all'ingresso del piazzale interno. Affidamento in favore di CAPITONI 
SAS. Art. 125. comma 8, D.Lgs. 163/06. [economia cottimo fiduciario].

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto  conto  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  2010/5486  il  sottoscritto  è  stato  delegato  dal  
Direttore della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni 
contabili sui capitoli di bilancio straordinario della Direzione; 

Premesso che:

• con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  2014/C/00052 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;
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  con  deliberazione  n.  2013/G/00418/627  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  relativo  ai  lavori  di  
“Rifacimento delle coperture della scuola Matteotti – viale Morgagni n. 22 – 4° lotto” per un importo 
complessivo di € 600.000,00 da finanziarsi al codice opera n. 110245 mediante assunzione di mutuo  
(cap. 52213 -51933);

  con  determinazione  dirigenziale  n.  2013/11758,  è  stato  affidato  l’incarico  di  progettazione  esecutiva  
strutturale,  elettrica  e  coordinamento  della  sicurezza  in   progettazione  all’Ing.  Elena  Frangioni  per 
l’importo di € 12.688,00;

   con determinazione dirigenziale n. 2014/597 è stato affidato, altresì, l’incarico di direzione dei lavori,  
contabilità  e  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  all’Ing.  Elena  Frangioni  per 
l’importo di € 18.778,24;

 con Determinazione n.3163 del 08/05/2014 è stato approvato il progetto esecutivo; 
     CUP: H17E13000080004   CPV: 45454000-4 

• con determinazione dirigenziale n. 04294 del 10/06/2014 i lavori sono stati affidati alla ditta SICOS 
srl, previa aggiudicazione di gara ufficiosa a procedura negoziata, con il ribasso del 20,452%, ovvero 
per un importo netto di €  358.535,84 (di cui € 60.779,40 per oneri della sicurezza ed € 103.418,19  
per costo della manodopera non soggetta a ribasso) oltre IVA;

  
• con  determinazione  dirigenziale  n.  04776  dell’11.07.2014  è  stata  affidata  alla  CAF  SCRL 

l’esecuzione del Servizio di rimozione, confezionamento e smaltimento delle tubazioni contenenti  
amianto per l’mporto di € 5.063,00, compresa IVA al 22%:

• con  determinazione  dirigenziale  n.  05961  del  02.09.2014  è  stata  affidata  alla  GABART  SRL 
l’esecuzione dei lavori  di rifacimento della stuccatura e di ripristino delle tinteggiature per l’importo 
complessivo di € 5.302,07, compresa Iva al 22%;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  06164  del  10.09.2014  è  stata  affidata  alla  DIVA  di  Luca 
Vannuzzi l’esecuzione dei lavori di tinteggiatura delle facciate alla scuola Matteotti per un importo 
complessivo di € 13.343,82, compresa Iva al 22%;

• con determinazione dirigenziale n. 06255 del 26.09.2014 sono stati affidati, mediante affidamento  
diretto a cottimo fiduciario, all’Impresa Carpenteria Meccanica di Migliorini Piero, i lavori per la  
“Realizzazione e posa in opera di n. 3 scalette a ponticello alla scuola Matteotti” , per un importo 
complessivo di € 6.295,20;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  07515  è  stato  approvato  il  progetto  suppletivo  e  di  variata 
distribuzione di spesa relativo all’intervento denominato “Rifacimento delle coperture della scuoal 
Matteotti – viale Morgagni n. 22 – 4° lotto” e approvato il seguente quadro economico della spesa:

CUP: H17E13000080004   CPV: 45454000-4
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Vista la relazione tecnica del Responsabile P.O. ABA, Bonifica Amianto, Coordinamento Attività cantieri ed 
Obiettivi speciali, Geom. Moreno Martini, allegato integrante del presente atto, da cui risulta che l’intervento 
del 4° lotto di rifacimento delle coperture della scuola Matteotti è in fase conclusiva e prima dello smoblizzo 
dell’area di cantiere è stata valutata l’opportunità di procedere con il ripristino di parte della pavimentazione 
bitumata esterna soggetta al transito degli automezzi impiegati nei lavori in questione;

Preso atto che a tal fine è stato chiesto un preventivo di spesa (allegato integrante) alla ditta CAPITONI SAS 
di  Lastra  a  Signa  –  Firenze,  specializzata  in  edilizia  stradale,  la  quale  dichiarandosi  immediatamente 
disponibile ha rimesso specifico preventivo che può riassumersi  nel seguente quadro economico:

Rifacimento parziale della pavimentazione esterna 
(di cui €. 550,00 oneri per la sicurezza)                        €.   10.500,00
I.V.A. al 22% €.     2.310,00
Totale €.   12.810,00

Visto il Nulla Osta del RUP, ing. Michele Mazzoni, (allegato inttegrante);

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico 
del  Procedimento,  Ing.  Michele  Mazzoni,  affidando  mediante  affidamento  diretto  a  cottimo  fiduciario  
l’esecuzione  del  lavoro  di  cui  trattasi  all’Impresa  CAPITONI  SAS,  provvedendo  nel  contempo 
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a)  Per  lavori  principali  e  suppletivi  al  netto  del  ribasso  del 
20,452% (di cui € 72.886,25 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso ed € 113.029,30 per manodopera non soggetta a ribasso) 
DITTA SICOS SRL CIG 5734985356

€. 375.318,87

b) Per IVA 10% su a) €. 37.531,89
Sommano lavori principali e suppletivi compresa Iva € 412.850,76

c) per incentivo progettazione 1,95% € 7.965,76
C1) per ulteriore incentivo progettazione 1,95% su importo lordo 
dei lavori a base d’asta pari ad € 15.514,24 302,53
Per polizza progettista €. 216,51
Per polizza verificatore €. 190,00
Per affidamento CAF DD 2014/4776 € 5.063,00
Per affidamento ditta GABART DD 2014/5961 € 5.302,07
Per affidamento ditta DIVA DD 2014/6164 € 13.343,82
Per affidamento ditta Migliorini Piero DD 2014/6255 €.                 6.295,20   
Incarico direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in 
esecuzione Ing. Frangioni DD 14/597 impegno 13/8565/1

€. 18.778,24

Incarico  progettazione  esecutivo  e  coordinamento  sicurezza  in 
progettazione Ing. Frangioni DD 13/11758 impegno 13/8604

€. 12.688,00

Somme a disposizione per incarichi €. 13.533,76
Sistemazione esterne area intervento €. 40.000,00
Somma per bonifica €. 19.937,00
per imprevisti € 1.230,12

SOMMANO € 557.696,77

Importo di cui alla deliberazione 2013/G/00418/627 €. 600.000,00
Minore spesa €. 42.303,23



all’assunzione  dell’impegno  contabile,  utilizzando  quanto  accantonato  alla  voce  imprevisti  -  impegno 
13/8559/00 e quota parte di quanto disponibile alla voce minore spesa – impegno 13/8559/8, determinandosi 
il seguente quadro economico:

CUP: H17E13000080004 CPV: 45454000-4 

CIG: Z3110F1AF1

Preso atto che in ottemperanza al Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato con D.G.C. n.24 del 
31/01/2014 il RUP ha dichiarato la non sussistenza di conflitti di interesse in ordine all’impresa individuata 
oggetto dell’affidamento (allegato integrante);

Dato atto che le copie informatiche degli allegati quali parti integranti del presente provvedimento, sono 
conformi agli originali cartacei conservati presso questa Direzione;

Dato atto 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 il D.P.R. 207/2010

Visto l’art. 81 dello Statuto del  Comune di Firenze;
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a) Per lavori principali e suppletivi al netto del ribasso del 20,452% (di cui €  
72.886,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 113.029,30 per 
manodopera non soggetta a ribasso)  DITTA SICOS SRL CIG 5734985356

€. 375.318,87

b) Per IVA 10% su a) €. 37.531,89
Sommano lavori principali e suppletivi compresa Iva € 412.850,76

c) per incentivo progettazione 1,95% € 7.965,76
C1) per ulteriore incentivo progettazione 1,95% su importo lordo dei lavori a 
base d’asta pari ad € 15.514,24 302,53
Per polizza progettista €. 216,51
Per polizza verificatore €. 190,00
Per affidamento CAF DD 2014/4776 € 5.063,00
Per affidamento ditta GABART DD 2014/5961 € 5.302,07
Per affidamento ditta DIVA DD 2014/6164 € 13.343,82
Per affidamento ditta Migliorini Piero DD 2014/6255 €.                 6.295,20   
Incarico direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in esecuzione 
Ing. Frangioni DD 14/597 impegno 13/8565/1

€. 18.778,24

Incarico progettazione esecutivo e coordinamento sicurezza in progettazione 
Ing. Frangioni DD 13/11758 impegno 13/8604

€. 12.688,00

Somme a disposizione per incarichi €. 13.533,76
Sistemazione esterne area intervento €. 40.000,00
Somma per bonifica €. 19.937,00
Affidamento ditta CAPITONI SAS € 12.810,00

SOMMANO € 569.276,65

Importo di cui alla deliberazione 2013/G/00418/627 €. 600.000,00
Minore spesa €. 30.723,35



Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di affidare, mediante affidamento diretto a cottimo fiduciario all’Impresa CAPITONI SAS (codice 
beneficiario 37646) i lavori di  “Scuola Matteotti – Rifacimento del tratto della pavimentazione 
all’ingresso del piazzale interno” nell’ambito dei lavori di rifacimento delle coperture della scuola 
Matteotti  –  viale  Morgagni  n.  22  –  4°  lotto.   L’affidamento  viene  fatto  sulla  base  dell’offerta,  
ritenuta  congrua,   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 quello descritto in narrativa che qui si  
intende espressamente richiamato.

3. di impegnare la spesa di € 12.810,00.= (lavori + Iva 22%) in favore della detta ditta come da aspetti 
contabili del presente atto e nel modo seguente:

- € 1.230,12 sull’impegno 13/8559/00;
- € 11.579,88 sull’impegno 13/8559/08;

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Michele Mazzoni.

5. di prendere atto che il CIP ai fini della futura acquisizione dei DURC è il n. 20141527013151.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA
- OFFERTA DITTA
- DICHIARAZIONE ANTICORRUZIONE

Firenze, lì 24/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 52213 0 13/008559 14 12810
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/10/2014 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 6 di 6 Provv. Dir.2014/DD/07078


	Premesso che:
	  con deliberazione n. 2013/G/00418/627 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “Rifacimento delle coperture della scuola Matteotti – viale Morgagni n. 22 – 4° lotto” per un importo complessivo di € 600.000,00 da finanziarsi al codice opera n. 110245 mediante assunzione di mutuo (cap. 52213 -51933);
	  con determinazione dirigenziale n. 2013/11758, è stato affidato l’incarico di progettazione esecutiva strutturale, elettrica e coordinamento della sicurezza in  progettazione all’Ing. Elena Frangioni per l’importo di € 12.688,00;
	   con determinazione dirigenziale n. 2014/597 è stato affidato, altresì, l’incarico di direzione dei lavori, contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Elena Frangioni per l’importo di € 18.778,24;
	 con Determinazione n.3163 del 08/05/2014 è stato approvato il progetto esecutivo; 
	     CUP: H17E13000080004   CPV: 45454000-4 
	CUP: H17E13000080004   CPV: 45454000-4

