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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11147 

 Del: 12/12/2014 

 Esecutivo da: 12/12/2014 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Impianti Elettrici Speciali - Sistemi Telematici 

 

 

 

OGGETTO:  

Automatismi - interventi obbligatori per legge - preventivi di pronto intervento e riparazioni guasti, 

presso gli immobili di competenza del Comune di Firenze -  Normativa di riferimento D. Lgs 81/08 

- Lotto speciale - anno 2015 - approvazione progetto definitivo FC002/14 ed affidamento 

all'impresa ACS Automatismi. 

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO TECNICO 

 

 

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 propria competenza del bilancio ordinario;  

 

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; 

 

che con deliberazione n.287/587/14 è stato approvato il Peg 2014; 
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Visto il progetto definitivo n.FC002/2014,  redatto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, P.O. Impianti 

elettrici e speciali – sistemi telematici - relativo a “Automatismi – interventi obbligatori per legge – 

preventivi di pronto intervento e riparazioni guasti, presso gli immobili di competenza del Comune di 

Firenze – Normativa di riferimento D.Lgs 81/08 – Lotto speciale – anno 2015” costituito dai seguenti 

elaborati (allegati integranti): 

 

o Capitolato Speciale di Appalto 

o Relazione tecnico economica 

o Relazione di affidamento 

o Computo metrico estimativo; 

o Capitolato speciale di appalto 

o Elenco dei prezzi; 

o Fascicolo tecnico 

o Elenco impianti 

o Verbale di Validazione del progetto; 

o Verbale di Verifica del progetto; 

 

Tenuto conto che il progetto in questione ammonta ad una spesa complessiva di €.31.011,64.= articolata 

secondo i seguenti quadri economici: 

 

Uffici comunali 

 

a) lavori a base d’asta (di cui €.230,00.= per oneri della sicurezza ed 

€.2.058,07.= manodopera non soggetti a ribasso)  

€  10.830,13 

b) IVA al 22% €   2.382,63 

Sommano €  13.212,76 

c) incentivo progettazione 1,75% €   189,53 

TOTALE €  13.402,29 

 

 

Cimiteri 

 

a) lavori a base d’asta (di cui €.58,50.= per oneri della sicurezza ed 

€.836,71.= manodopera non soggetti a ribasso)  

€  3.412,51 

b) IVA al 22% €   750,75 
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Sommano €  4.163,26 

c) incentivo progettazione 1,75% €   59,72 

TOTALE €  4.222,98 

 

 

Mercati 

 

a) lavori a base d’asta (di cui €.124,00.= per oneri della sicurezza ed 

€.1.902,30.= manodopera non soggetti a ribasso)  

€  6.183,66 

b) IVA al 22% €   1.360,41 

Sommano €  7.544,07 

c) incentivo progettazione 1,75% €   108,21 

TOTALE €  7.652,28 

 

 

Uffici giudiziari 

 

a) lavori a base d’asta (di cui €.16,00.= per oneri della sicurezza ed 

€.325,07.= manodopera non soggetti a ribasso)  

€  611,59 

b) IVA al 22% €  134,55 

Sommano €  746,14 

c) incentivo progettazione 1,75% €   10,70 

TOTALE €  756,84 

 

 

Patrimonio storico 

 

a) lavori a base d’asta (di cui €.117,00.= per oneri della sicurezza ed 

€.930,97.= manodopera non soggetti a ribasso)  

€  4.022,02 
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b) IVA al 22% €   884,84 

Sommano €  4.906,86 

c) incentivo progettazione 1,75% €   70,39 

TOTALE €  4.977,25 

 

Quadro riepilogativo 

 

a) lavori a base d’asta (di cui €.545,50.= per oneri della sicurezza ed 

€.6.053,12.= manodopera non soggetti a ribasso)  

€  25.059,91 

b) IVA al 22% €   5.513,18 

Sommano €  30.573,09 

c) incentivo progettazione 1,75% €   438,55 

TOTALE €  31.011,64 

 

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

 

- Gli immobili oggetto di intervento sono di proprietà comunale o comunque affidati alla gestione 

dell’Amministrazione Comunale; 

- I prezzi di perizia sono congrui; 

- Il progetto è compatibile con le norme urbanistiche ed edilizie; 

- Il progetto non comporta aumenti dei costi di gestione negli esercizi futuri; 

- Nel presente appalto non si applica il D. Lgs 81/08 in quanto è prevista la presenza di una sola 

impresa nel cantiere; 

- L’esecuzione del contratto avverrà con decorrenza dalla data del verbale di consegna e termine 

31/12/2015 

 

Vista l’allegata scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori con la quale il 

Responsabile Unico del Procedimento P.I. Valter Masini dispone l’affidamento diretto a cottimo fiduciario, 

ai sensi dell’art. 125 - comma 8 - del D.lgs. n. 163/06, stante l’importo dei lavori inferiore a € 40.000,00 

nonché l’urgenza di esecuzione degli interventi; 

Per l’esecuzione delle opere è stata proposta dal Responsabile Unico del Procedimento l’Impresa ACS 

Automatismi, la quale è ditta di fiducia dell’Amministrazione e si è dichiarata immediatamente disponibile 

ad eseguire i lavori in questione garantendo quindi tempi compatibili con l’urgenza degli interventi; 

Vista l’allegata offerta con la quale l’impresa ACS Automatismi offre un ribasso del 15,85% sull’importo dei 

lavori a base d’asta per un netto di €.22.133,80.= (di cui €.545,50.= per oneri della sicurezza ed €.6.053,12.= 

manodopera non soggetti a ribasso) oltre Iva in ragione del 22%; 

 

Dato atto che i singoli quadri delle spese sono di seguito indicati: 
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Uffici comunali 

 

a) lavori al netto del ribasso del 15,85% (di cui €.230,00.= per oneri 

della sicurezza ed €.2.058,07.= manodopera non soggetti a ribasso)  

€  9.476,21 

b) IVA al 22% €   2.084,77 

Sommano €  11.560,98 

c) incentivo progettazione 1,75% €   189,53 

TOTALE €  11.750,51 

 

 

Cimiteri 

 

a) lavori al netto del ribasso del 15,85% (di cui €.58,50.= per oneri della 

sicurezza ed €.836,71.= manodopera non soggetti a ribasso)  

€  3.013,52 

b) IVA al 22% €   662,97 

Sommano €  3.676,49 

c) incentivo progettazione 1,75% €   59,72 

TOTALE €  3.736,21 

 

 

Mercati 

 

a) lavori al netto del ribasso del 15,85% (di cui €.124,00.= per oneri 

della sicurezza ed €.1.902,30.= manodopera non soggetti a ribasso)  

€  5.524,72 

b) IVA al 22% €   1.215,44 

Sommano €  6.740,16 

c) incentivo progettazione 1,75% €   108,21 

TOTALE €  6.848,37 
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Uffici giudiziari 

 

a) lavori al netto del ribasso del 15,85% (di cui €.16,00.= per oneri della 

sicurezza ed €.325,07.= manodopera non soggetti a ribasso)  

€  568,71 

b) IVA al 22% €  125,12 

Sommano €  693,83 

c) incentivo progettazione 1,75% €   10,70 

TOTALE €  704,53 

 

 

Patrimonio storico 

 

a) lavori al netto del ribasso del 15,85% (di cui €.117,00.= per oneri 

della sicurezza ed €.930,97.= manodopera non soggetti a ribasso)  

€  3.550,64 

b) IVA al 22% €   781,14 

Sommano €  4.331,78 

c) incentivo progettazione 1,75% €   70,39 

TOTALE € 4.402,17 

 

 Quadro riepilogativo CIG Z421192373 

 

a) lavori al netto del ribasso del 15,85% (di cui €.545,50.= per oneri 

della sicurezza ed €.6.053,12.= manodopera non soggetti a ribasso)  

€  22.133,80 

b) IVA al 22% €   4.869,44 

Sommano €  27.003,24 

c) incentivo progettazione 1,75% €   438,55 

TOTALE €  27.441,79 
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Preso atto: 

 

della congruità dell’offerta come dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento nella relazione di 

affidamento dei lavori sopra richiamata; 

 

che in ottemperanza al Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato con D.G.C. n.24 del 31/01/2014 

il R.u.p. ha dichiarato la non sussistenza di conflitti di interesse in ordine all’oggetto dell’affidamento, ai 

partecipanti alla procedura negoziata e all’aggiudicatario; 

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, di approvare gli elaborati progettuali che costituiscono il 

progetto definitivo FC002/2014 e, nel contempo, di affidare alla ditta predetta l’esecuzione di “Automatismi 

– interventi obbligatori per legge – preventivi di pronto intervento e riparazioni guasti, presso gli 

immobili di competenza del Comune di Firenze – Normativa di riferimento D.Lgs 81/08 – Lotto 

speciale – anno 2015”,  provvedendo ad assumere i relativi impegni di spesa per lavori inclusa IVA in 

ragione del 22% e per incentivo progettazione. 

 

Dato atto che le copie informatiche allegate al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei 

conservati presso questa Direzione; 

 

Dato atto, altresì, 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; 

 

Visto il vigente regolamento sui contratti; 

 

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

 

1) di approvare gli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo FC002/2014 relativo a 

“Automatismi – interventi obbligatori per legge – preventivi di pronto intervento e riparazioni guasti, 

presso gli immobili di competenza del Comune di Firenze – Normativa di riferimento D.Lgs 81/08 – 

Lotto speciale – anno 2015” 

2) di affidare a cottimo fiduciario mediante affidamento diretto ai sensi dell’Art.125 comma 8 del D. Lgs 

163/06 all’Impresa ACS Automatismi (codice beneficiario n.6874) l’esecuzione dei lavori, di cui al progetto 

definitivo FC002/2014 relativo agli interventi sopra indicati; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta, 

valutata congrua, e del Capitolato Speciale di Appalto che sarà parte integrante del contratto anche se 

materialmente non allegato;  

3) di dare atto che il quadro economico della spesa, determinatosi in virtù del ribasso offerto,  risulta essere il 

descritto in narrativa; 

4) di impegnare la somma complessiva di €.27.441,79.= secondo il seguente schema: 

Bilancio Ordinario 2015 

Cap.42912 Uffici €.11.560,98.=  lavori + i.v.a. in favore di ACS Automatismi 

Cap.42912 Uffici €.189,53.= Incentivo 

Cap.42926 Cimiteri €.3.676,49.= lavori + i.v.a. in favore di ACS Automatismi 

Cap.42926 Cimiteri €.59,72.= Incentivo 

Cap.42945 Mercati  €.6.740,16.= lavori + i.v.a. in favore di ACS Automatismi 

Cap.42945 Mercati €.108,21.= Incentivo 

Cap.45720 Uffici Giudiziari €.693,83.= lavori + i.v.a. in favore di ACS Automatismi 

Cap.45720 Uffici Giudiziari €.10,70.= Incentivo 

Cap.43355 Patrimonio Storico €.4.331,77.= lavori + i.v.a. in favore di ACS Automatismi 

Cap.43355 Patrimonio Storico €.70,39.= incentivo 

 

 

5) di dare atto che il c.i.p. per l’acquisizione dei necessari Durc è il seguente 20141703772461 

 

 

6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il P.I. Valter Masini. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

- ELENCO DEI PREZZI 

- FASCICOLO TECNICO 

- ELENCO IMPIANTI 

- VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTO 

- VERBALE DI VERIFICA 

- SCHEDA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

- ANTICORRUZIONE 
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- OFFERTA 

- ALLEGATI REV.1 

 

 

Firenze, lì 12/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Valter Masini 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 42912 0 15/000917 00 11560,98 

2) 42912 0 15/000918 00 189,53 

3) 42926 0 15/000923 00 3676,49 

4) 42926 0 15/000924 00 59,72 

5) 42945 0 15/000925 00 6740,16 

6) 42945 0 15/000926 00 108,21 

7) 45720 0 15/000927 00 693,83 

8) 45720 0 15/000928 00 10,7 

9) 43355 0 15/000929 00 4331,78 

10) 43355 0 15/000930 00 70,39 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 12/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


