
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/07201
 Del: 14/10/2014
 Esecutivo da: 14/10/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'impianto idrico sanitario, impianto termico della 
Biblioteca Thouar di Piazza Tasso. Codice opera n. 140252
Assunzione di impegno di spesa a favore della ditta CAMICI MARCO E PIERO SRL a seguito 
aggiudicazione gara ufficiosa [ex. art. 125 comma del D.Lgs. n. 163/2006]

  
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

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. 52/288 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 di Giunta n. 287/587 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

 con deliberazione di G.M. n. 2014/250/506  sono stati approvati due interventi finalizzati ai lavori di  
“Manutenzione straordinaria locali di P.zza Tasso - Biblioteca Thouar” per una spesa complessiva di  
€ 92.904,00 da finanziarsi come previsto al codice opera n. 140252 mediante proventi di avanzo di 
Amministrazione:
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- il progetto definitivo n. 145/2014 relativo all’intervento denominato:  “Immobile ex Leopoldine piazza 
Tasso ed altri. Impianti elettrici e speciali, telefonia e rete dati. Interventi di adeguamento funzionale  
al fine di consentire il trasferimento della biblioteca Thouar” per un importo di € 67.000,00;

-  il  progetto definitivo n.  165/2014 relativo all’intervento denominato:  “Manutenzione  straordinaria e 
riqualificazione  dell'impianto  idrico  sanitario,  impianto  termico  della  biblioteca  Thouar  di  Piazza 
Tasso” per l’importo di € 25.904,00;

 

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n.  2014/6945 sono stati  affidati  alla ditta CHELLINI 
IMPIANTI SNC i  lavori  di  cui  al  progetto n.  145/2014 e pertanto il  suddetto  codice opera n.  140252, 
ammontante a complessivi € 92.904,00, risulta articolato secondo i Quadri Economici di seguito descritti:

CUP H14E14000700004 - CPV45453000-7

PROGETTO N. 145/2014
a) per lavori al netto del ribasso del 28,658% (di cui € 1.000,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 7.734,14 per 
costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta)  DITTA 
CHELLINI IMPIANTI SNC CIG 5878104CDC

€ 35.962,43

b) per Iva al 22 % € 7.911,73
SOMMANO € 43.874,16

c) per 1,9 % incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 891,10
d) per polizza progettista  e relativi oneri fiscali                     € 190,00
e) per polizza verificatore e relativi oneri fiscali € 190,00
f) per allacciamenti elettrici-telefonici € 8.510,90
g) per imprevisti € 5.721,80
h) totale € 59.377,96

TOTALE € 67.000,00
Minore spesa (di cui accordo bonario € 1.716,54) 7.622,04

PROGETTO N. 165/2014
a) per lavori a base d’asta (di cui € 400,39 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso ed € 4.747,67 per costo della manodopera 
non soggetto a ribasso d’asta)

€ 20.419,73

b) per Iva al 22 % € 4.492,34
SOMMANO € 24.912,07

c) per 1,9 % incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 387,97
d) per polizza progettista  e relativi oneri fiscali                     € 190,00
e) per polizza verificatore e relativi oneri fiscali € 190,00
f) per imprevisti € 223,96

TOTALE € 25.904,00

TOTALE CODICE OPERA N. 140252      €    92.904,00 

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Filippo Cioni,  ha disposto, per l’esecuzione 
degli interventi di cui al progetto n. 165/2014, l’affidamento a cottimo fiduciario,  previa gara ufficiosa ai  
sensi dell’art. 125 -  comma 6 – lettera b -  del D. Lgs. n. 163/06 - e successive modificazioni –   avendo tali  
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opere carattere di urgenza e dovendo, quindi, essere realizzate nel più breve tempo in quanto finalizzate a  
rendere funzionali l’impianto idrico-sanitario e termico dell’immobile di cui trattasi;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa, esperita in data 28.08.2014  presso la Direzione Servizi Tecnici è 
risultata aggiudicataria l’impresa CAMICI MARCO E PIERO SRL con il ribasso del 29,95 % ovvero per 
l’importo  netto  di  €  15.845,86  (di  cui  €  400,39  per  oneri  di  sicurezza  ed  €  4.747,67  per  costo  della  
manodopera), determinando il seguente quadro economico di spesa:

CUP H14E14000700004 - CPV45453000-7  

PROGETTO N. 165/2014
a) per lavori al netto del ribasso d’asta del 29,95 % (di cui € 
400,39  per  oneri  di  sicurezza  non soggetti  a  ribasso  ed € 
4.747,67 per costo della manodopera non soggetto a ribasso 
d’asta)  DITTA  CAMICI  MARCO  E  PIERO  SRL CIG 
5877339592

€ 15.845,86

b) per Iva al 22% € 3.486,09
SOMMANO € 19.331,95

c) per incentivo progettazione 1,90 % (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 387,97
d) per polizza progettista € 190,00
e) per polizza verificatore € 190,00
f) per imprevisti € 2.491,21

TOTALE € 22.591,13
Totale di cui alla Delibera n. 2014/250/506 € 25.904,00

MINORE SPESA € 3.312,87

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

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, sulla base della disposizione del Responsabile Unico del  
Procedimento Ing. Filippo Cioni,  di affidare a cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 - comma 6 – lettera b  
-  del  D.lgs.  163/2006,  l’esecuzione  dei  lavori  di  “Manutenzione  straordinaria  e  riqualificazione 
dell'impianto idrico sanitario, impianto termico della biblioteca Thouar di Piazza Tasso”  all’Impresa 
CAMICI MARCO E PIERO SRL per un importo, al netto del ribasso del 29,95 %, di € 15.845,86 oltre ad 
Iva al 22% e di provvedere all’assunzione degli impegni contabili a favore della predetta ditta, per fondo  
progettazione, per polizza progettista e relativi oneri e per polizza verificatore del progetto e relativi oneri; 

Preso atto della nota in data 1.10.2014 (allegato informatico integrante), con cui il Responsabile Unico del  
Procedimento Ing. Filippo Cioni dichiara la non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei  
confronti dei partecipanti alla gara, dell’aggiudicatario e in relazione all’oggetto dell’affidamento;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti, 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;

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

- Visto il DPR n. 207/2010;

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

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di affidare, mediante procedura negoziata come disposto dal Responsabile Unico del Procedimento,  
all’Impresa CAMICI MARCO E PIERO SRL (Codice Beneficiario n. 44700) l’esecuzione dei lavori 
di “Manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'impianto idrico sanitario, impianto termico 
della biblioteca Thouar di Piazza Tasso” di cui al progetto n. 165/2014; l’affidamento viene fatto sulla 
base dell’offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con deliberazione n. 2014/250/506, 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 dell’intervento di cui al codice opera n. 140252  
risulta essere il seguente:

CUP H14E14000700004 - CPV45453000-7  

PROGETTO N. 145/2014
a) per lavori al netto del ribasso del 28,658% (di cui € 1.000,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 7.734,14 per 
costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta)  DITTA 
CHELLINI IMPIANTI SNC CIG 5878104CDC

€ 35.962,43

b) per Iva al 22 % € 7.911,73
SOMMANO € 43.874,16

c) per 1,9 % incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 891,10
d) per polizza progettista  e relativi oneri fiscali                     € 190,00
e) per polizza verificatore e relativi oneri fiscali € 190,00
f) per allacciamenti elettrici-telefonici € 8.510,90
g) per imprevisti € 5.721,80
h) totale € 59.377,96

TOTALE € 67.000,00
Minore spesa (di cui accordo bonario € 1.716,54) 7.622,04

PROGETTO N. 165/2014
a) per lavori al netto del ribasso d’asta del 29,95 % (di cui € 
400,39  per  oneri  di  sicurezza  non soggetti  a  ribasso  ed € 
4.747,67 per costo della manodopera non soggetto a ribasso 
d’asta)  DITTA  CAMICI  MARCO  E  PIERO  SRL CIG 
5877339592

€ 15.845,86

b) per Iva al 22% € 3.486,09
SOMMANO € 19.331,95

c) per incentivo progettazione 1,90 % (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 387,97
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d) per polizza progettista € 190,00
e) per polizza verificatore € 190,00
f) per imprevisti € 2.491,21

TOTALE € 22.591,13
Totale di cui alla Delibera n. 2014/250/506 € 25.904,00

MINORE SPESA € 3.312,87

TOTALE CODICE OPERA N. 140252     €    92.904,00 

 
3) di impegnare la spesa di  € 20.099,92  assumendo i relativi sub-impegni a valere sull’impegno n. 

2014/4340 come sotto riportato e come da aspetti contabili del presente atto:

 € 19.331,95 (lavori + Iva) a favore dell’Impresa - CIG5877339592
 € 387,97 (per incentivo progettazione);
 € 190,00 per polizza progettista ed oneri fiscali - CIG 48462346CE;
 € 190,00 per polizza verificatore del progetto ed oneri fiscali - CIG 48462346CE;

Le somme accantonate per polizza progettista e relativi oneri fiscali e per 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;

4) di accantonare all’interno della minore spesa pari ad € 3.312,87 e indicata nel sopra riportato quadro 
economico, la somma di € 747,36 quale accordo bonario (3 % sull’importo dei lavori a base d’asta + 
Iva), ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 207/2010, imputandola  sull’impegno  n. 2014/4340;

5)   di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’Ing. Filippo 
Cioni;

6)    di  prendere  atto  della  nota  in  data   1.10.2014  (allegato  informatico  integrante),  con  cui  il  
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cioni dichiara la non sussistenza del conflitto di interessi 
del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  stesso  nei  confronti  dei  partecipanti  alla  gara, 
dell’aggiudicatario e in relazione all’oggetto dell’affidamento;

7) di  prendere atto,  altresì,  che il  Codice Identificativo Pratica  – CIP -   per l’inoltro delle   future 
richieste  di  regolarità  contributiva  nei  riguardi  della  Ditta  appaltatrice  è  il  seguente: 
20141619400910.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE DI GARA
- DICHIARAZIONE RUP PIANO ANTICORRUZIONE
- OFFERTA
- SCHEDA DEFINIZIONE MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI

Firenze, lì 14/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 53623 0 14/004340 06 747,36
2) 53623 0 14/004340 02 387,97
3) 53623 0 14/004340 05 2491,21
4) 53623 0 14/004340 04 190
5) 53623 0 14/004340 07 2565,51
6) 53623 0 14/004340 03 190
7) 53623 0 14/004340 01 19331,95

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 14/10/2014 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.
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