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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11666 

 Del: 19/12/2014 

 Esecutivo da: 19/12/2014 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Gestione e Manutenzione 

 

 

 

OGGETTO:  

Manutenzione ordinaria per lavori di miglioramento organizzativo funzionale e di sicurezza del 

magazzino elettorale posto in Via delle Gore - approvazione progetto definitivo n.291/2014 ed 

affidamento all'impresa 12 Passi Coop. Soc. Onlus - (delega) 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE 

 

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; 

 

Preso atto: 

che con DD 10696 del 31/10/14, la Direzione Servizi Demografici – P.O. Ufficio Elettorale, Leva e Aire -  

ha delegato questa Direzione nella persona del sottoscritto, relativamente alla responsabilità di procedura, 

ai lavori di manutenzione ordinaria occorrenti al miglioramento organizzativo, funzionale e di sicurezza 

del magazzino elettorale posto in Via delle Gore per l’importo omnicomprensivo di  €.16.000,00.= da 

imputare sull’impegno 14/5824; 

Visto il progetto definitivo n. 291/2014, predisposto dai tecnici della Direzione scrivente P.O. Immobili 

Giudiziari e uffici comunali, relativo a “Manutenzione ordinaria per lavori di miglioramento 

organizzativo, funzionale e sicurezza del magazzino elettorale posto in Via delle Gore” costituito dalla 

seguente documentazione: 
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1) Relazione tecnico economica 

2) Relazione di affidamento 

3) Computo metrico estimativo 

4) Elenco prezzi unitari 

5) Capitolato speciale di appalto 

6) Verbale di validazione progetto; 

7) Verbale di verifica progetto; 

 

Tenuto conto che il progetto di cui trattasi ammonta ad €.19.025,86.= articolati secondo il Quadro 

Economico di seguito evidenziato: 

 

 

lavori a base d’asta (di cui €.1.818,36.= per oneri di sicurezza ed 

€.2.914,78.= per manodopera  non soggetti a ribasso d’asta) 

€ 15.067,36 

IVA 22% € 3.314,82 

SOMMANO € 18.382,18 

incentivo progettazione  € 263,68 

polizza progettista € 190,00 

polizza verificatore  € 190,00 

TOTALE € 19.025,86 

 

 

Rilevato che nella relazione tecnica di corredo al progetto si dichiara che: 

 

- Il progetto tiene conto dell’intero costo delle opere; 

- gli interventi verranno eseguiti in immobili ed aree di competenza del Comune di Firenze; 

- i prezzi applicati sono congrui; 

- gli interventi da effettuare non comportano trasformazioni edilizio-urbanistico; 

- il progetto è compatibile con le norme urbanistiche ed edilizie e non necessita di titoli abilitativi di 

cui al D.P.R. 380 del 06/06/2001 in quanto corredato di Verbale di Validazione; 

- l’esecuzione dei lavori non determina aumento dei costi gestionali per gli esercizi futuri; 

- ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. g-bis del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., ai lavori che formano oggetto 

della presente progettazione non si applicano le disposizioni previste dal Capo I (Misure per la salute 

e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) dello stesso decreto, in quanto è prevista la presenza di 

una sola impresa nel cantiere. In ogni caso, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque 

prima della consegna dei lavori, verranno acquisiti dall’appaltatore il Piano Sostitutivo di Sicurezza 

ed il Piano Operativo di Sicurezza previsti dall’Art.131 del D. Lgs 163/06 

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

31/12/2014; 

 

Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato integrante) con la quale il 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Filippo Cioni dispone, per l’esecuzione degli interventi di cui 

trattasi, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma  8 del D.Lgs. 163/06; 

 

Preso atto che l’impresa 12 Passi Coop.Soc.Onlus presa visione della documentazione relativa ai lavori ha 

offerto un ribasso del 24,00%; 
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Dato atto che il quadro economico, a seguito del ribasso offerto, risulta essere il seguente: 

 

 CIG ZE111D0B3E 

a) lavori al netto del ribasso d’asta del 24,00% (di cui €.1.818,36.= per 

oneri di sicurezza ed €.2.914,78.= per manodopera  non soggetti a 

ribasso d’asta)   

€ 12.587,15 

b) IVA 22% € 2.769,17 

SOMMANO € 15.356,32 

c) per incentivo progettazione  € 263,68 

d) per polizza progettista € 190,00 

e) per polizza verificatore  € 190,00 

TOTALE € 16.000,00 

 

Preso atto 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 con la ditta affidataria; 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di affidare direttamente, ai sensi dell’art.125, comma 8, del 

D. lgs. 163/2006 l’esecuzione dei lavori di che trattasi all’impresa 12 Passi Coop.Soc.Onlus per un importo 

di €.15.356,32.= inclusa Iva nella misura del 22% provvedendo ad iscrivere l’importo contabile in favore 

della predetta ditta sull’impegno 14/5824; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto; 

 

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. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 
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DETERMINA 

 

1) di approvare il progetto definitivo n.291/2014 relativo a ““Manutenzione ordinaria per lavori di 

miglioramento organizzativo, funzionale e sicurezza del magazzino elettorale posto in Via delle Gore” 
– Delega di procedura DD 10696/14; 

2) di affidare mediante affidamento diretto all’Impresa 12 Passi Coop.Soc.Onlus (codice beneficiario 

n.41948) l’esecuzione dei lavori, di cui al progetto definitivo n.291/2014 relativo agli interventi sopra 

indicati, fino al 31/12/2014; 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 

secondo riportato in narrativa; 

4) di impegnare la somma complessiva di €.16.000,00.= iscrivendola all’impegno 14/5824 con la seguente 

articolazione; 

 €.15.356,32.= (lavori + IVA) a favore dell’Impresa 12 Passi Coop.Soc.Onlus (codice beneficiario 

n.41948) 

  

 €.263,68.=  incentivo progettazione; 

 

 €.190,00.=  polizza progettista CIG 48462346CE 

 

 €.190,00.=  polizza verificatore CIG 48462346CE 

 

 

le somme suddette per polizze progettista e verificatore con relativi oneri sono da liquidare successivamente 

come premio e imposte di legge alla Compagnia ASSIGECO SRL – Lloyd’s Correspondent con sede legale 

in via C. Crivelli, 26 – 20122 Milano (codice beneficiario 45457), Banco di Brescia, Via Silvio Pellico 10 - 

20121 Milano - IBAN   IT79V0350001630000000056550 - ABI 03500  CAB 01630;  

 

 

5) di dare atto che il c.i.p. per l’acquisizione dei necessari Durc è il seguente 20141727389021 

 

6) di dare atto  che il R.u.p. è l’Ing. Filippo Cioni. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

- ELENCO DEI PREZZI 

- RELAZIONE TECNICA 

- VERBALE DI VERIFICA 

- MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

- AFFIDAMENTO E OFFERTA 

- VERBALE DI VALIDAZIONE 

- ANTICORRUZIONE 

- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTI 

 

 

Firenze, lì 19/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Filippo Cioni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 22935 0 14/005824 04 190 

2) 22935 0 14/005824 02 263,68 

3) 22935 0 14/005824 01 15356,32 

4) 22935 0 14/005824 03 190 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 19/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


