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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12570 

 Del: 18/12/2014 

 Esecutivo da: 19/12/2014 

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

e Bonifica amianto, coordinamento attività cantieri ed obiettivi speciali 

 

 

 

OGGETTO:  

Servizio di monitoraggio e verifica della facciata della Biblioteca di via Canova ed altri immobili di 

proprietà del Comune di Firenze.  

Opere edili ed affini a seguito di monitoraggio e verifica della facciata della Biblioteca di via 

Canova ed altri immobili di proprietà del Comune di Firenze. Affidamenti e impegno di spesa 

rispettivamente a favore della ditta BONACCORSO CIRO e TEKNA EDILIZIA SRL [art. 125, 

comma 11 e comma 8,  D.Lgs. 163/06 in economia cottimo fiduciario]. 

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO P.O. A.B.A., BONIFICA AMIANTO 

 

 

 

 

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 

della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui 

capitoli della Direzione di competenza della propria P.O.;  

 

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; 
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 con deliberazione di Giunta n. 287/587 del 19.09.2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’anno 2014; 

 

 

Visto il rapporto di affidamento in data 05/12/2014, allegato informatico integrante del presente atto, redatto 

dal Responsabile P.O. A.B.A. e Bonifica Amianto, Coordinamento attività cantieri ed Obiettivi speciali, 

Geom. Moreno Martini, in cui si evidenzia che, al fine di fronteggiare situazioni di potenziale pericolosità su 

immobili di proprietà comunale e in particolare della facciata della Biblioteca di via Canova, si rende 

necessario procedere con opportune verifiche e controlli da attuare in quota con l’ausilio di specifiche 

attrezzature di sollevamento;  

 

Rilevato che, per l’espletamento del servizio di cui trattasi, è stata interpellata l’Impresa BONACCORSO 

CIRO, che in passato ha supportato l’indagine in quota sull’edificio di cui trattasi e che attualmente ha in 

corso con l’Amministrazione comunale un contratto di servizio per il noleggio di piattaforme elevatrici; 

 

Visto, pertanto, il preventivo, allegato informatico integrante del presente atto, rimesso dalla suddetta 

Impresa, con il quale la stessa propone, al netto di uno sconto del 10% sulla stima periziata di € 10.000,00  

una spesa, ritenuta congrua, di € 9.000,00, oltre Iva al 22%, per un importo totale di € 10.980,00, 

determinandosi il seguente quadro economico: 

 

CIG: ZA01228280 

 

a) servizio al netto del ribasso del 10% ditta BONACCORSO CIRO € 9.000,00 

b) I.V.A. 22% € 1.980,00 

SOMMANO € 10.980,00 

  

 

 

Visto, altresì, il rapporto di affidamento in data 17/12/2014, allegato informatico integrante del presente atto, 

redatto dal Responsabile P.O. A.B.A. e Bonifica Amianto, Coordinamento attività cantieri ed Obiettivi 

speciali, Geom. Moreno Martini, in cui si evidenzia che, nell’ambito delle medesime potenziali situazioni di 

pericolosità evidenziate sopra, occorre, consequenzialmente all’espletamento del servizio di verifiche e 

controlli da attuare in quota sugli immobili indicati, predisporre le opere di sistemazione edili ed affini che 

risulteranno necessarie a seguito delle verifiche effettuate; 
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Preso atto che, per l’esecuzione delle opere edili ed affini di cui trattasi, è stata interpellata l’Impresa 

TEKNA EDILIZIA S.R.L., che in passato ha già eseguito interventi similari per l’Amministrazione 

comunale; 

 

Visto, pertanto, il preventivo, allegato informatico integrante del presente atto, rimesso dalla suddetta 

Impresa, con il quale la stessa propone, al netto di uno sconto del 14% sulla stima periziata di € 23.500,00 (di 

cui € 1.100,00 di oneri della sicurezza ed € 7.083,00 per costo della manodopera), una spesa, ritenuta 

congrua, di € 21.355,62, oltre Iva al 22%, per un importo totale di € 26.053,86, determinandosi il seguente 

quadro economico: 

 

CIG Z4512560DB 

 

a) opere edili ed affini al netto del ribasso del 14% (di cui € 

1.100,00 di oneri della sicurezza ed € 7.083,00 per costo della 

manodopera) ditta TEKNA EDILIZIA SRL 

€ 

21.355,62 

b) I.V.A. 22% € 4.698,24 

SOMMANO € 26.053,86 

  

 

Stante la necessità, nonché gli importi inferiori ad € 40.000,00, il sottoscritto Responsabile del Procedimento 

ha ritenuto, altresì, opportuno affidare il servizio per “Interventi urgenti di monitoraggio e verifica della 

facciata della Biblioteca di via Canova ed altri immobili di proprietà del Comune di Firenze” alla ditta 

BONACCORSO CIRO e le “Opere edili ed affini a seguito monitoraggio e verifica della facciata della 

biblioteca di Via Canova ed altri immobili di proprietà del Comune di Firenze” alla ditta TEKNA 

EDILIZIA SRL, ricorrendo allo strumento del cottimo fiduciario, mediante affidamento diretto, 

rispettivamente ai sensi dell’art. 125 - comma 11 – e dell’art. 125 – comma 8 - del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 37.033,86 si farà fronte attingendo alla 

disponibilità di cui al capitolo 43305 di bilancio corrente 2014;  

 

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., con note allegati integranti, ha dichiarato la non sussistenza di conflitti di interesse in 

ordine agli aggiudicatari; 

 

Dato atto che le copie informatiche dei rapporti e dei preventivi e delle note del RUP, allegati quali parti 

integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione 

Servizi Tecnici; 

 

Preso atto, altresì, che per il servizio di cui trattasi non risultano attivate convenzioni Consip né MEPA; 
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Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visti: 

- l’art. 183 del D.lgs. n. 267/00; 

- l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

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

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

- il vigente Regolamento sui contratti; 

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

 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1. di affidare, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, alla ditta BONACCORSO CIRO il servizio 

per “Interventi urgenti di monitoraggio e verifica della facciata della Biblioteca di via Canova ed altri 

immobili di proprietà del Comune di Firenze”  per l’importo di € 10.980,00, compresa IVA al 22%; 

l’affidamento viene fatto sulla base del rapporto e dell’offerta rimessa dalla ditta, ritenuta congrua; 

 

2. di assumere impegno di spesa per € 10.980,00 a favore della ditta BONACCORSO CIRO (codice 

beneficiario n. 45754) a valere sul capitolo 43305 di bilancio corrente 2014, come da aspetti contabili del 

presente atto CIG ZA01228280; 

 

3. di affidare, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, alla ditta TEKNA EDILIZIA SRL le  “Opere 

edili ed affini a seguito monitoraggio e verifica della facciata della biblioteca di Via Canova ed altri 

immobili di proprietà del Comune di Firenze” per l’importo di € 26.053,86, compresa IVA al 22%; 

l’affidamento viene fatto sulla base del rapporto e dell’offerta rimessa dalla ditta, ritenuta congrua; 

 

4. di assumere impegno di spesa per € 26.053,86 a favore della ditta TEKNA EDILIZIA SRL  (codice 

beneficiario n. 51065) a valere sul capitolo 43305 di bilancio corrente 2014, come da aspetti contabili del 

presente atto - CIG Z4512560DB; 

 

5. di dare atto che i quadri economico definitivi sono quelli illustrati in narrativa; 
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6. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento del servizio e dei lavori di cui trattasi è il 

sottoscritto Geom. Moreno Martini. 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ELENCO PREZZI 

- OFFERTA DITTA BONACCORSO CIRO 

- DICHIARAZIONE RUP ANTICORRUZIONE DITTA BONACCORSO 

- RAPPORTO DI AFFIDAMENTO DITTA BONACCORSO 

- OFFERTA TEKNA 

- DICHIARAZIONE RUP ANTICORRUZIONE TEKNA 

- RAPPORTO DI AFFIDAMENTO TEKNA  

 

 

Firenze, lì 18/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Moreno Martini 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 43305 0 14/006999 00 10980 

2) 43305 0 14/007000 00 26053,86 

      

 

 

 

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. 

 

 
 

 
 


