
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/01250 

 Del: 15/03/2021 

 Proponente: P.O. Impianti Meccanici degli Edifici e dei Sottopassi 

 

OGGETTO: 

AQ0479/2020-LT0541/2020 Manutenzione ordinaria agli impianti idrico sanitari posti in immobili e aree di 

competenza dell’Amministrazione comunale posti nel Quartiere 1,3 e 4, Anno 2021. (RIVA SUD) Affidamento 

mediante procedura negoziata Ditta BOZZO IMPIANTI CIG:8503460D2B

 

 

PO Impianti Meccanici degli Edifici e dei Sottopassi - Direzione Servizi Tecnici

 

 
Premesso che:

con Delibera di G.M. n. 114 del 22.04.20, esecutiva, è stato approvato il PEG 2020/2022;

con determinazione dirigenziale n. 914/2020 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 propria  

competenza;

con  Delibera  Consiglio  Comunale  n.  6  del  22  febbraio  2021,  esecutiva,  avente  ad  oggetto  "Documenti di  

programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario -nota integrativa e 

piano triennale investimenti,  è stato approvato il Bilancio finanziario 2021/2023;

Considerato che:
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con  Determinazione  Dirigenziale  n.6639/2020  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  n.  AQ0479/2020  - 
LT0541/2020  denominato  “Manutenzione  ordinaria  agli  impianti idrico  sanitari  posti in  immobili  e  aree  di  
competenza dell’Amministrazione comunale posti nel Quartiere 1,3 e 4, Anno 2021. (RIVA SUD)”; 

con lo  stesso  atto è  stato  stabilito  di  ricorrere  alla  procedura  negoziata   per  l’affidamento  dei  lavori,  ai  sensi 

dell’art.1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020, n.76 (convertito con modificazioni  dalla L.11 settembre 2020, n. 

120);

Il detto progetto definitivo n. AQ0479/2020 - LT0541/2020 ammonta ad € 278.031,60 articolati secondo il seguente 

quadro economico:

 

lavori soggetti a ribasso d'asta (di cui € 4.468,52 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta)

€
224.400,00 

I.V.A. 22% € 49.368,00 

SOMMANO € 273.768,00

oneri di progettazione (incentivo) 1,90% sui lavori € 4.263,60    

Totale € 278.031,60  

La spesa complessiva  di  €  278.031,60 verrà  finanziata  a valere  sui  capitoli,  di  seguito  evidenziati,  del  bilancio 

ordinario anno 2021:
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  Lavori + IVA Incentivo

UFFICI E SERVIZI                                                42912 € 119.065,44 4.263,60

EDIFICI  SCOLASTICI                                         42916 € 76.669,97  

CIMITERI                                                               42926 € 4.814,58  

MERCATI                                                              42945 € 3.633,65  

ASILI NIDO                                                           42932 € 29.614,23  

STRUTTURE SOCIALI                                         43360 € 15.170,48  

IMPIANTI SPORTIVI                                            45725 € 10.265,06  

EDIFICI  PRE-SCOLASTICI                                 42919 € 14.534,59  

Importo complessivo €  278.031,60
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Preso atto che il CIG per il presente intervento è 8503460D2B;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento è  l’Ing. Simone Ferroni

Considerato  che  in  data  15/12/2020  si  è  svolta  presso  la  Direzione  gare,  appalti e  partecipate  Servizio  

Amministrativo opere e lavori pubblici la gara relativamente ai lavori di “Manutenzione ordinaria agli impianti idrico 
sanitari posti in immobili e aree di competenza dell’Amministrazione comunale posti nel Quartiere 1,3 e 4, Anno  
2021. (RIVA SUD)” mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana-START;

 

Visto il verbale di gara allegato al presente atto dove risulta vincitrice la Ditta BOZZO IMPIANTI SRL con il ribasso del  
25,810% sull’importo a base d’asta;

 

Vista l’offerta economica della Ditta di cui sopra allegata parte integrante;

Tenuto conto che trattandosi di Accordo Quadro, il ribasso offerto non incide sull’importo contrattuale ma verrà 

utilizzato in sede di applicazione dei contratti attuativi per eseguire maggiori lavorazioni sulla basa dei prezzi unitari  

ribassati (maggior ribasso equivale a più interventi);

Vista la relazione tecnica per l’affidamento ed impegno di spesa redatta dal RUP;

Visto l’avvenuto controllo sull’aggiudicatario del possesso dei requisiti generali ex art.80 del d.lgs n.56/2016;

Dato atto, altresì, della dichiarazione,  contenuta nella Determinazione Dirigenziale n.6639/2020, del Responsabile 

Unico del Procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti della  

procedura di gara;

Ritenuto con il presente provvedimento:

- di affidare all'impresa BOZZO IMPIANTI SRL l’esecuzione dei lavori relativi dell'Accordo Quadro n. AQ0479/2020 

per l'importo complessivo di € 273.768,00;

- di approvare l'allegato schema di contratto  attuativo n. 1 nell'ambito dell'Accordo Quadro n. AQ0479/2020; 

-  di  affidare all'impresa  BOZZO IMPIANTI SRL l’esecuzione dei  lavori  relativi  al  contratto attuativo n.  1 per un 

importo di € 136.884,00 comprensivo di IVA per le opere di cui  all' accordo quadro n. AQ0479/2020 a partire dalla 

consegna lavori dopo esecutività del presente provvedimento;

- di  impegnare la spesa di  €  139.015,80 comprensiva di €  2.131,80  per incentivo progettazione assumendo i 

relativi impegni di spesa, attingendo ai capitoli di bilancio ordinario anno 2021 come di seguito evidenziati;
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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 della regolarità tecnica del presente provvedimento;

 Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

 Visto il D. lgs. n. 50/2016;

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

 Visto il vigente Regolamento sui contratti;

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

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

di affidare all'impresa   BOZZO IMPIANTI SRL (codice beneficiario n.60150) l’esecuzione dei lavori relativi all'AQ 

0479/2020 per l'importo complessivo di € 273.768,00  (IVA compresa);

di  approvare  l'accordo  attuativo  n.  1  nell'ambito  dell'Accordo  Quadro  n.  AQ0479/2020, denominato 

“Manutenzione ordinaria agli impianti idrico sanitari posti in immobili e aree di competenza dell’Amministrazione  

comunale posti nel Quartiere 1, 3 e 4, Anno 2021. (RIVA SUD)” redatto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici;

di affidare all'impresa  BOZZO IMPIANTI SRL (codice beneficiario n.60150) l’esecuzione dei lavori relativi al contratto 

attuativo n. 1 per un importo  di € 136.884,00  comprensivo di IVA e € 2.131,80 per incentivo progettazione;

di dare atto che il quadro economico del contratto attuativo n. 1 - 2021 è il seguente:
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-    

         di impegnare la somma complessiva di € 136.884,00 compresa IVA a favore della ditta aggiudicataria (lavori + 

IVA) assumendo i relativi impegni  di spesa, attingendo ai capitoli  di  bilancio ordinario anno 2021 come di  

seguito evidenziati e come da aspetti contabili del presente atto:

per €  59.532,72 sul cap. 42912

  Lavori + IVA Incentivo

UFFICI E SERVIZI                                                42912 € 59.532,72 2.131,80

EDIFICI  SCOLASTICI                                         42916 € 38.334,99  

CIMITERI                                                               42926 € 2.407,29  

MERCATI                                                              42945 € 1.816,82  

ASILI NIDO                                                           42932 € 14.807,12  

STRUTTURE SOCIALI                                         43360 € 7.585,24  

IMPIANTI SPORTIVI                                            45725 € 5.132,52  

EDIFICI  PRE-SCOLASTICI                                 42919 € 7.267,30  

Importo complessivo €  139.015,80
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per € 38.334,99 sul cap. 42916

per € 2.407,29 sul cap. 42926

per 1.816,82 sul cap. 42945

per 14.807,12 sul cap. 42932

per € 7.585,24 sul cap. 43360

per € 5.132,52 sul cap. 45725

per € 7.267,30 sul cap. 42919

per € 2.131,80 sul cap.42912 incentivo progettazione; 

 -di  dare  atto della  dichiarazione  del  Responsabile  unico  del  procedimento  in  merito  alla  non  sussistenza  del 

conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell’aggiudicatario dei lavori e dell’oggetto dell’affidamento;

 -di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il sottoscritto Ing. Simone Ferroni
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ALLEGATI INTEGRANTI

AQ-0479_CONTRATTO ATTUATIVO BOZZA.pdf - 35dfa34f8efb124fb8a6ea692d162b3a9cd5ab7932a5f435933799c9ab6841c7

BOZZO AQ-0479_RELAZIONE.pdf - f5d6b032afec0d5bc15261791c8bebe70517057f21af5b368b7d59244ea9eab2

OffEcon.pdf - 89be84c54ee6a12eaca60341352f842ab066ab5a81199535fc67c39ff1669823

VERBALE 15.12.2020.pdf - d2857e07a51cf01501a763f31616ecae8a4edaca7e1823dbaa6487e729dd0c78

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Simone Ferroni

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2021 42912 2021/2916
€ 

59.532,72

60150 - BOZZO 

IMPIANTI S.R.L

2) U 2021 42912 2021/2917 € 2.131,80
2882 - DIPENDENTI 

COMUNALI E EREDI

3) U 2021 42926 2021/2918 € 2.407,29
60150 - BOZZO 

IMPIANTI S.R.L

4) U 2021 42916 2021/2919
€ 

38.334,99

60150 - BOZZO 

IMPIANTI S.R.L

5) U 2021 42945 2021/2920 € 1.816,82
60150 - BOZZO 

IMPIANTI S.R.L

6) U 2021 42932 2021/2921 € 60150 - BOZZO 
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

14.807,12 IMPIANTI S.R.L

7) U 2021 43360 2021/2922 € 7.585,24
60150 - BOZZO 

IMPIANTI S.R.L

8) U 2021 45725 2021/2923 € 5.132,52
60150 - BOZZO 

IMPIANTI S.R.L

9) U 2021 42919 2021/2924 € 7.267,30
60150 - BOZZO IMPIANTI 

S.R.L

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria
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