PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/05824
Del: 19/09/2017
Esecutivo da: 19/09/2017
Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Supporto Tecnico Quartieri e
Impianti Sportivi

OGGETTO:
DIRI degli impianti elettrici e speciali degli edifici scolastici del Quartiere 5 - scuola Cadorna-;
estensione incarico Supporto al Rup alla Società S.T.E. Studio tecnico Ermini – Servizi tecnici ed
Engineering s.r.l. - cod. opera 160095

Il DIRIGENTE
Premesso che :
•
•

Deliberazione di Giunta 48 del 21/02/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l'anno 2017;
Il Consiglio Comunale ha approvato il DUP mediante Deliberazione n. 2017/C/11 del 31/01/2017,
note di aggiornamento al DUP, la nota integrativa, il bilancio finanziario, il piano triennale degli
investimenti;

Considerato come con la Delibera 272/387 del 08/07/2016 si è approvato l’intervento
di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi scuole – accordo quadro - Funzione 01 –
Servizio 05 – Missione 01 - Programma 06 - Responsabile di procedura V3 –per un importo
complessivo di €.600.000,00 :
- Quartieri 2 e 3 -Codice Opera 160093 –CUP H11E16000190004 € 180.000,00;
- Quartiere 5 -Codice Opera 160095 – CUP H11E16000170004 € 140.000,00;
- Quartiere 4 -Codice Opera 160094 – CUP H11E16000180004 € 140.000,00;
- Quartiere 1 -Codice Opera 160092 – CUP H11E16000200004 € 140.000,00;
€
600.000,00
=============
Preso atto come
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con determinazione n. 2563/2017 è stato affidato l’incarico di Supporto al Rup per la redazione
della DIRI degli impianti elettrici e speciali degli edifici scolastici del quartiere 5 ; alla Società
S.T.E. Studio tecnico Ermini – Servizi tecnici ed Engineering s.r.l., nella persona dell’Ing.
Rosita Ermini .
con determinazione n. 2667/2017 è astata affidata l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa
Tecno Trade srl (Codice Beneficiario n. 4789); ed approvato il presente quadro economico dei
lavori:

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (IVA % 10,00)
oneri della sicurezza (IVA % 10,00)
Totale lavori
I.V.A. su lavori
Lavori + IVA
imprevisti
Incarico affidato con DD 2017/2563
Incarichi professionali esterni
oneri di progettazione (incentivo)
polizza progettisti
Accordo bonario
totale quadro economico

€ 103.685,00
€ 9.320,00
113.005,00
€ 11.300,50
124.305,50
€ 415,44
5.447,65
€ 3.506,91
€ 2.330,00
€ 150,00
3.844,50
€ 140.000,00

Considerata la nota del Rup ove si rileva la necessità di ottenere la Diri per gli impianti elettrici di una
ulteriore Suola del quartiere e di avvalersi dello stesso operatore e procedere all’adeguamento delle
spettanze per le nuove prestazioni come da proposta di notula allegato integrante, ammottanti ad euro €
2.777,78.= , Iva oltre cinpaia ed Iva, ritenuta congrua;
La spesa vista occorrere ammonta a complessivi 3.500,00 e trova copertura nelle somme s disposizione
per incarichi professionali del cod. Opera 160095 , capitolo 50617, come da aspetti contabili del
presente provvedimento, con impegno a favore del cod. benef. n.56140, come da aspetti contabili del
presente provedimento;
Di dare atto che gli atti informatici in allegato corrispondono agli originali conservati agli atti della
Direzione;
Visto lo schema di disciplinare integrativo, allegato integrante;
Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;
Visto il d.lgs. n.50/2016;
Visto l'art. 81 del vigente Statuto;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto l'art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA
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Per i motivi espressi in narrativa :

1.di approvare l’estensione di incarico per il Supporto al Rup per la redazione della DIRI degli impianti
elettrici e speciali dell’ edificio scolastico del quartiere 5 – Scuola Cadorna- ; alla Società S.T.E. Studio
tecnico Ermini – Servizi tecnici ed Engineering s.r.l., nella persona dell’Ing. Rosita Ermini per
l’importo di € 2.777,78 oltre IVA e cnpaia ovvero per € 3.500,00 sulla base dell’offerta allegata al presente
atto, ritenuta congrua;
CIG ZFA1D8445A
2.di approvare lo schema di disciplinare integrativo allegato integrante;
3.di approvare la modifica del quadro economico della spesa:

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (IVA % 10,00)
oneri della sicurezza (IVA % 10,00)
Totale lavori
I.V.A. su lavori
Lavori + IVA
imprevisti
Incarico affidato con DD 2017/2563
Est. Incarico a STE Studio ermini e s.t.Engineering
A disp. Incarichi professionali esterni
oneri di progettazione (incentivo)
polizza progettisti
Accordo bonario
totale quadro economico

€ 103.685,00
€ 9.320,00
113.005,00
€ 11.300,50
124.305,50
€ 415,44
5.447,65
3.500,00
6,,91
€ 2.330,00
€ 150,00
3.844,50
€ 140.000,00

3.di stabilire che il corrispettivo da pagare per lo svolgimento delle nuove prestazioni è di € 3.500,00=(
compreso cnpaia . e Iva), e verrà finanziato assumendo sub impegno a favore della Società S.T.E. Studio
tecnico Ermini – Servizi tecnici ed Engineering s.r.l., nella persona dell’Ing. Rosita Ermini ( cod.
Benef. 56140) sulle somme stanziate all’impegno 2017/616/6 , come da aspetti contabili del presente atto;
4.di prendere atto che il Rup dell’intervento è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni.

ALLEGATI INTEGRANTI
- RELAZIONE TECNICA
- DISCIPLINARE
- OFFERTA

Firenze, lì 19/09/2017
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Sottoscritta digitalmente da
Provv. Dir.2017/DD/05824

Il Responsabile
Alessandro Dreoni
N° Capitolo
1)

50617

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

2

17/000616

07

3500

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 19/09/2017

Sottoscritta digitalmente da
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.
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