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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/05770 
 Del: 15/09/2017 
 Esecutivo da: 15/09/2017 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Tecnico-manutentiva quartieri: ambito C 

 
 
 
OGGETTO:  
Interventi di Manutenzione ordinaria edile negli immobili del Quartiere 3 anno 2017: approvazione 
progetto AQ0062/2017 ed affidamento dei lavori all'impresa Taglietti Elio srl Cig.Z361FAFA75         
 
 
 
 

IL RESPONSABILE P.O. 
TECNICO MANUTENTIVA QUARTIERI AMBITO C 

 
 
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 i 
capitoli di propria competenza;  

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 la Direzione Servizi Tecnici ha fra i suoi  compiti istituzionali quello di provvedere alla 
manutenzione ordinaria di immobili ed impianti di proprietà o in gestione al comune di Firenze. 
 
Dato atto che per garantire la funzione di cui sopra disponendo di uno strumento giuridico efficace ed 
estremamente gestibile si è inteso ricorrere allo strumento dell’accordo quadro di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 
50/2016. 
 
Visto il progetto AQ0062/17 predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici P.O. Tecnico 
Manutentiva Quartieri Ambito C relativo ai seguenti interventi: 
Interventi di Manutenzione ordinaria edile negli immobili del Quartiere 3 – anno 2017         
costituito dalla seguente documentazione: 
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1) Verbale di validazione 
2) Elenco immobili 
3) Relazione Tecnica 
4) Capitolato speciale di appalto 
5) Elenco dei prezzi 
6) Disciplinare tecnico 
7) Verbale di verifica 

 
Tenuto conto che la realizzazione del progetto comporta una spesa che ammonta ad €.47.946,00.= articolata 
secondo il seguente Quadro Economico: 
 
 
Importo lavori  (di cui €.1.900,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta) 

€ 39.300,00 

IVA 22% € 8.646,00 
TOTALE € 47.946,00 

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

- Non è necessario attestare la conformità alle norme urbanistiche edilizie: la stessa verrà attestata 
all’approvazione dei successivi contratti attuativi; 

- Qualora gli interventi comportino modifiche al patrimonio edilizio esistente tali da necessitare 
l’approvazione di elaborati tecnici, verrà predisposto specifico progetto da approvare in linea tecnica 
dalla competente Giunta Municipale; 

- I prezzi di perizia sono congrui; 
- I lavori saranno fatturati con iva 22% trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria; 
- Gli interventi saranno eseguiti in immobili di proprietà e/o competenza comunale; 

 
Vista l’allegata scheda per le modalità di affidamento dei lavori in cui il RUP, per le motivazioni ivi espresse 
cui si rimanda, stabilisce di ricorrere a procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. 
 

 
Dato atto: 
 
che in data 9 giugno 2017 è stata esperita apposita gara mediante procedura negoziata; 
 
che in tale ambito l’impresa Taglietti Elio srl ha offerto il miglior ribasso praticando lo sconto del 36,363%; 
 
Dato atto che il quadro economico, a seguito del ribasso offerto, risulta essere il seguente: 
 

• CIG Z361FAFA75 

 
Importo lavori al netto del ribasso del 36,363% (di cui €.1.900,00.= per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 

€ 39.300,00 

IVA 22% € 8.646,00 
TOTALE € 47.946,00 

 
 
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; 
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Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di affidare ai sensi dell’Art.36 comma 2 Lett A del D.Lgs. 
50/16 l’esecuzione dei lavori di che trattasi all’impresa Taglietti Elio per un importo di €.47.946,00.= inclusa 
Iva nella misura del 22% provvedendo ad iscrivere l’importo contabile in favore della predetta impresa sui 
capitoli  5705 €.18.000,00.=  5711 €.15.000,00.=  Cap.5715 €.6.700,00.= Cap.5721 €.8.246,00.= del 
Bilancio ordinario 2017; 

 
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  AQ0062/17  relativo ai seguenti interventi: 

Interventi di Manutenzione ordinaria edile negli immobili del Quartiere 3 – anno 2017         
 

2) di appaltare l’esecuzione dei lavori all’Impresa Taglietti Elio srl  (codice beneficiario n.23324);  

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 €.47.946,00.= secondo le seguenti indicazioni: 

capitoli  5705 €.18.000,00.=  5711 €.15.000,00.=  5715 €.6.700,00.= 5721 €.8.246,00.= del Bilancio 
ordinario 2017; 

5) di dare atto  che il R.u.p. è l’Ing.Aprile Laura. 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- ELENCO IMMOBILI 
- RELAZIONE TECNICA 
- ELENCO DEI PREZZI 
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
- DISCIPLINARE TECNICO 
- VERBALE DI VERIFICA 
- VERBALE DI VALIDAZIONE 
- DOCUMENTO A COPNTRARRE 
- OFFERTA 
- VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
 
 
Firenze, lì 15/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Laura Aprile 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub Importo 
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Accertamento 
      
1) 5721 0 17/006242 00 8246 
2) 5705 0 17/006239 00 18000 
3) 5711 0 17/006240 00 15000 
4) 5715 0 17/006241 00 6700 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 15/09/2017 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
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. 
 
 
 
 
 


