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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/04777 
 Del: 15/09/2017 
 Esecutivo da: 15/09/2017 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici 

 
 
 
OGGETTO:  
Realizzazione Impianti illuminazione palestra arrampicata Nelson Mandela e del campo di calcetto 
coperto G.Grazzini: approvazione progetto esecutivo L0522/2017 ed affidamento dei lavori 
all'impresa C.B.F. Edilimpianti snc c.o.110522 Cig. ZD01F47EDA 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
 
 
Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2016/1659 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti 
i capitoli della Direzione;  

 
Premesso: 
 
che il Consiglio comunale in data 31 gennaio 2017 ha approvato la deliberazione n. 11 avente ad oggetto “ 
documenti di programmazione 2017 -2019: approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio 
finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti”; 
 
che con deliberazione n.48 del 21/02/2017 è stato approvato il Peg 2017-2019; 
 
Considerato: 
 
che con deliberazione di Giunta Comunale n.2016/G/00695 è stato approvato il progetto esecutivo  L0322-16  
denominato “Adeguamento e messa a norma impianti sportivi comunali” da finanziarsi al  Codice Opera 
110522 con contributo regionale come previsto al codice opera n.110522 per l’importo complessivo di € 
160.000,00  CUP H14H15000110002 CPV 45212200-8 
 
 
che con determinazione n. 1302/2017 è stata affidata  l'esecuzione dei lavori all'impresa ROAD HOUSE 
SRLG/00695; 
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che con determinazione n.3845 del 20/06/2017 è stato affidato alla STP Ingegno ss nella persona dell’Ing. 
Piero Martelli l’incarico di supporto al R.u.p. per la verifica di idoneità statica decennale degli impianti 
sportivi Romagnoli, porzione del Padovani, Due Strade e Coverciano; 

che con determinazione 5125 del 09/08/2017 è stato approvato il verbale di somma urgenza campo sportivo 
V.le Malta determinando il seguente quadro economico: 

 

 
 
 
 
 
Dato atto che 
nell’ambito degli 
interventi di 
adeguamento e messa 
a norma occorre 
provvedere alla 

realizzazione 
dell’impianto di 
illuminazione della 
palestra arrampicata 
del Nelson Mandela e 
dell’impianto di 
illuminazione del 
campo di calcetto 
coperto del 
complesso sportivo 
G. Grazzini; 
 
Visto il progetto  

L0522/2017 
predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici P.O. Impianti elettrici e speciali relativo ai seguenti 
interventi: 
Realizzazione Impianti illuminazione palestra arrampicata Nelson Mandela e del campo di calcetto 
coperto G.Grazzini   
costituito dalla seguente documentazione: 
 

1) Verbale di validazione 
2) Verbale di verifica 
3) Computo metrico 
4) Elenco dei prezzi 
5) Capitolato speciale di appalto 
6) Relazione Tecnica 

 
Tenuto conto che la realizzazione del progetto comporta una spesa che ammonta ad €.26.811,72.= articolata 
secondo il seguente Quadro Economico: 
 
 
Importo a base d’asta  (di cui €.500,00.= per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta) 

€ 24.374,29 

IVA 10% € 2.437,43 
TOTALE € 26.811,72 

Lavori  ribasso del 31,556% (di cui  € 
4.000,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso) € .88.870,56 

IVA al 10%  €. 8.887,06 

LAVORI C.IVA  
 

€ .97.757,62                  

oneri di progettazione (incentivo) €. 2.560,00 

polizza progettisti €. 150,00 

Imprevisti C.IVA €. 14.080,00  

Accordo bonario 
€.  4.224,00 

  
Somma urgenza campo sportivo V.le 

Malta 9.229,74 
Incarico supporto al Rup verifica 
decennale Impianti Romagnoli, 
Padovani,C:Calcio Due Stade e 
Palazzetto di Coverciano 
 
Incarico supporto al Rup verifica 
Sferisterio   
Somme a disposizione per interventi di 
messa in sicurezza impianti sportivi 
comunali ed incarichi prof.li necessari 
allo scopo 

€. 14.971,84       
 
 

7.359,04 
 
 
      

  €.  9.667,76  
 

TOTALE DD 1302 -17 €.   160.000,00 
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Rilevato che nella relazione tecnica di corredo al progetto si dichiara che: 

 

- Trattandosi di opere impiantistiche non è necessario attestare la conformità alle nome urbanistiche 
edilizie e a tutte le prescrizioni di cui all’art.2 comma 60 della L.662/96; 
I prezzi di perizia sono congrui  

- L’intervento non aggrava i costi di gestione; 
- I lavori saranno fatturati con iva al 10% trattandosi di interventi di nuova realizzazione impiantistica; 
- Gli interventi saranno eseguiti in immobili di proprietà comunale; 

 
Dato atto: 
 
che è stata esperita indagine di mercato; 
 
che in tale ambito l’impresa C.B.F. Edil Impianti ha presentato la migliore offerta praticando il ribasso del 
28,57% sull’elenco dei prezzi; 
 
che il quadro economico, a seguito del ribasso offerto, risulta essere il seguente: 

• CIG ZD01F47EDA 

lavori al netto del ribasso del 28,57% (di cui €.500,00.= per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)    

€ 17.553,41 

IVA 10% € 1.755,34 
Totale € 19.308,75 
 

 
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.36 comma 2 Lett A 
del D.Lgs. 50/16 l’esecuzione dei lavori di che trattasi all’impresa C.B.F. Edil Impianti  per un importo di 
€.19.308,75.= inclusa Iva nella misura del 10% provvedendo ad iscrivere l’importo contabile sugli impegni 
2017/4293/6 e 2017/4293/4 

 
Dato atto della regolarità tecnica del presente atto; 
 
Visto il D.lgs. 50/16; 
 
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; 
 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare il progetto  L0522/17 relativo ai seguenti interventi: 

Realizzazione Impianti illuminazione palestra arrampicata Nelson Mandela e del campo di calcetto 
coperto G.Grazzini   
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2) di appaltare l’esecuzione dei lavori all’Impresa C.B.F. Edil Impianti snc  (codice beneficiario n.6552);  

 

3) di dare atto che il quadro economico della spesa, determinatosi in virtù del ribasso offerto,  risulta essere 
l’ultimo riportato in narrativa; 

 

4) di subimpegnare la somma complessiva di €.19.308,75.=  al numero 2017/4293/6 e al n.2017/4293/4 

 

5) di dare atto che il quadro economico subisce le seguenti modifiche: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) di dare atto  che il 
R.u.p. è l’Ing.Nicola 
Azzurrini. 
 

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DOCUMENTO A CONTRARRE 
- COMPUTO METRICO 
- ELENCO DEI PREZZI 
- FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI 
- RELAZIONE TECNICA 
- VERBALE DI VERIFICA 
- OFFERTA 

Lavori  ribasso del 31,556% (di cui  € 
4.000,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso) € .88.870,56 

IVA al 10%  €. 8.887,06 

LAVORI C.IVA  
 

€ .97.757,62                  

oneri di progettazione (incentivo) €. 2.560,00 

polizza progettisti €. 150,00 

Imprevisti C.IVA  €. 0,00  

Accordo bonario 
€.  4.224,00 

  
Somma urgenza campo sportivo V.le 

Malta 9.229,74 
Incarico supporto al Rup verifica 
decennale Impianti Romagnoli, 
Padovani,C:Calcio Due Stade e 
Palazzetto di Coverciano 
 
Impianti di illuminazione impresa 
C.B.F. inclusa i.v.a. 10% 
 
Incarico supporto al Rup verifica 
Sferisterio   
Somme a disposizione per interventi di 
messa in sicurezza impianti sportivi 
comunali ed incarichi prof.li necessari 
allo scopo 

€. 14.971,84       
19.308,75 

 
7.359,04 

 
 
      

  €.  4.439,01  
 

TOTALE DD 1302 -17 €.   160.000,00 
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- VERBALE DI VALIDAZIONE 
- VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
 
 
Firenze, lì 15/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Marco Lo Giudice 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 59824 2 17/004293 10 19308,75 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 15/09/2017 Responsabile Ragioneria 
 Michele Bazzani 
  
 
 
  
  
  
  
 
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. 
 
 
 
 
 


