
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/07556
 Del: 05/11/2014
 Esecutivo da: 06/11/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO: 
Lavori di rifunzionalizzazione delle centrali termiche asilo nido Leone di OZ, ambulatori Santa 
Monaca e tipografia economato. CIG Z6F112B0B4
Approvazione progetto definitivo (n. 203/2014-Direzione Servizi Tecnici) e assunzione di impegno 
di spesa a favore della ditta BRUSCO & PUGGELLI SRL
[in economia a cottimo fiduciario ex. art. 125 - comma 8 - del D.lgs. n. 163/2006]

IL DIRIGENTE

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. 2014/00287/00587 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per l’anno 2014;

  

Visto  il  progetto  definitivo  n.  203/2014  predisposto  dalla  Direzione  Servizi  Tecnici  –  P.O.  Impianti 
Meccanici - relativo ai “Lavori di rifunzionalizzazione delle centrali termiche asilo nido Leone di OZ, 
ambulatori Santa Monaca e tipografia economato”,  costituito dalla seguente documentazione (allegato 
informatico quale parte integrante del presente atto): 

- relazione tecnico-economica; 
- capitolato speciale d’appalto parte I;
- capitolato speciale d’appalto parte II;
- computo metrico estimativo; 
- elenco prezzi unitari;
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- documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- verbale di verifica del progetto;
- verbale di validazione progetto;

Tenuto conto che il progetto in questione ammonta a complessivi € 48.212,99 articolati secondo il Quadro 
Economico che segue:

a)  lavori  a  base  d’asta  (di  cui  €  763,92  per  oneri  di  sicurezza  non 
soggetti a ribasso ed € 7.137,05 per costo manodopera non soggetto a 
ribasso d’asta)

€
38.959,99

b) per IVA 22% € 8.571,20
SOMMANO € 47.531,19

c) per incentivo progettazione 1,75 % €                  681,80
TOTALE € 48.212,99

Preso atto che nella relazione tecnico economica di corredo al progetto si dichiara che:

- gli interventi da effettuare non comporteranno trasformazioni edilizio-urbanistiche;
- gli  interventi  verranno  eseguiti  in  immobili  di   proprietà  e/o  competenza  dell’amministrazione 

comunale;
- l’esecuzione delle opere non comporta aumenti dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
- ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 si attesta che non si applicano le disposizioni per la  

redazione del piano di sicurezza pur rimanendo l’obbligo di acquisire il piano operativo di sicurezza 
a cura dell’affidatario dei lavori ai sensi dell’art. 131 del D.lgs. 163/2006;

- i prezzi di perizia sono congrui;
- il progetto non necessita dei titoli di cui al D.P.R. n. 380/2001 in quanto corredato di “Verbale di 

Validazione”;

Vista  l’allegata  scheda  per  la  definizione  delle  modalità  di  affidamento  dei  lavori  con  la  quale  il  
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cioni, dispone il ricorso all’affidamento diretto delle opere di cui 
trattasi mediante lo strumento del cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo n. 125 - comma 8 - del D.lgs. n. 
163/06,  in  quanto  ritenuto  unico  metodo  compatibile  con  l’urgenza  di  realizzare  nel  più  breve  tempo  
possibile le opere manutentive di cui trattasi al fine di ripristinare il normale funzionamento degli impianti  
evitando disagi e riducendone i consumi; 

Preso atto che, per l’esecuzione dei lavori sopra indicati, è stata interpellata la ditta BRUSCO & PUGGELLI 
SRL la quale è già affidataria della gestione della manutenzione ordinaria degli impianti termici del Comune 
di Firenze – Quartiere 1 per gli anni 2013-2015, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2013/8600; 

Vista l’offerta, allegato informatico integrante del presente provvedimento, con la quale la ditta in parola  
conferma il ribasso del 35,00%, offerto in sede di gara per l’aggiudicazione dell’appalto di cui sopra, ritenuto  
congruo;

Tenuto conto che, in virtù del ribasso percentuale offerto, il quadro economico della spesa risulta pertanto 
essere il seguente:

CIG Z6F112B0B4

a) per lavori al netto del 35,00 % (di cui € 763,92 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso ed € 7.137,05 per costo manodopera non soggetto €

28.089,33
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a ribasso d’asta)
b) per IVA 22% € 6.179,65

SOMMANO € 34.268,98
c) per incentivo progettazione 1,75 % € 681,80                 

TOTALE € 34.950,78

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del 
Procedimento, di approvare gli elaborati progettuali che costituiscono il progetto definitivo n. 203/2014 e, 
nel contempo, di affidare direttamente alla ditta predetta l’esecuzione dei   “Lavori di rifunzionalizzazione 
delle centrali termiche asilo nido Leone di OZ, ambulatori Santa Monaca e tipografia economato” , per 
l’importo netto di € 28.089,33  (di cui € 763,92  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 7.137,05  
per costo manodopera non soggetto a ribasso d’asta) oltre Iva al 22%;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 34.950,78 graverà sulla disponibilità dei capitoli  di bilancio 
corrente anno 2014 nel seguente modo:

• € 15.104,94 q.p. per lavori capitolo 42932
• € 19.164,04 q.p. per lavori capitolo 42912
• € 681,80 per incentivo progettazione capitolo 42912

Ritenuto,  altresì,  opportuno assumere  i  relativi  impegni  di  spesa per  i  lavori  a  favore  della  ditta  e  per  
incentivo progettazione; 

Preso atto della nota in data 25/09/2014 (allegato informatico integrante), con cui il Responsabile Unico del  
Procedimento Ing. Cioni dichiara la non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso in relazione  
all’oggetto dell’affidamento e nei confronti dell’aggiudicatario;

Dato  atto  che  le  copie  informatiche  degli  elaborati  progettuali  come  sopra  citati,  della  scheda  per  la  
definizione delle modalità di affidamento dei lavori, dell’offerta della ditta e della nota del Rup, 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;

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

- Visto il D.P.R. 207/2010;

- Visto l’art. n. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
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1) di approvare gli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo n. 203/2014 relativo ai “Lavori di 
rifunzionalizzazione  delle  centrali  termiche  asilo  nido  Leone  di  OZ,  ambulatori  Santa  Monaca  e 
tipografia economato” CIG Z6F112B0B4 per l’importo complessivo di €  48.212,99 articolati secondo il 
primo quadro economico delineato in narrativa che qui si intende richiamato;

2) di affidare l’esecuzione delle opere in argomento, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, alla  
ditta BRUSCO & PUGGELLI SRL (Codice beneficiario n. 30961) per l’importo, al netto del ribasso d’asta 
del  35,00%, di  € 28.089,33  oltre Iva al  22%; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta,  valutata  
congrua, e del capitolato speciale di appalto, approvato con il presente provvedimento, 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;

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

4) di impegnare la somma complessiva di € 34.950,78 assumendo i relativi impegni a valere sui  capitoli di 
bilancio  corrente  anno  2014   come  di  seguito  evidenziato  e  come  da  aspetti  contabili  del  presente  
provvedimento

- €  15.104,94  (q.p. lavori + IVA) a favore della ditta aggiudicatrice capitolo 42932;

- €  19.164,04 (q.p. lavori + IVA) a favore della ditta aggiudicatrice capitolo 42912;

- €  681,80 per incentivo progettazione capitolo 42912;

5) di dare atto della nota in data 25/09/2014 (allegato informatico integrante), con cui il Responsabile Unico 
del Procedimento Ing. Cioni dichiara la non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso in relazione  
all’oggetto dell’affidamento e nei confronti dell’aggiudicatario;

6) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’Ing. Filippo 
Cioni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- CAPITOLATO SPECIALE APPALTO PARTE II
- VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTO
- ELENCO PREZZI UNITARI
- D.U.V.R.I.
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- OFFERTA
- SCHEDA DEFINIZIONE MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI
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- DICHIARAZIONE RUP PIANO ANTICORRUZIONE
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE I
- VERBALE DI VERIFICA PROGETTO 
- RELAZIONE TECNICA

Firenze, lì 05/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Filippo Cioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42932 0 14/005739 00 15104,94
2) 42912 0 14/005740 00 19164,04
3) 42912 0 14/005741 00 681,8

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 06/11/2014 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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