PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/06142
Del: 19/09/2017
Esecutivo da: 19/09/2017
Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.)
Impianti sportivi

OGGETTO:
Manutenzione straordinaria campo di calcio Pontormo: realizzazione nuova copertura della tribuna
campo di calcio Pontormo - affidamento all'impresa Ilma srl - c.o.120399 Cig.ZE61FD89C9

IL RESPONSABILE P.O. IMPIANTI SPORTIVI
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 sui
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;
Dato atto:
che con deliberazione n.2014/G/267 del 14/07/2015 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai
seguenti interventi :
Manutenzione straordinaria campo di calcio Pontormo c.o.120399
che con determinazione n.9595/2016 veniva approvato il relativo progetto esecutivo;
che con determinazione n.1090 del 16/02/2017 sono stati affidati all’impresa Oplonde srl i relativi lavori
approvando il seguente quadro economico:
Pagina 1 di 4

Provv. Dir.2017/DD/06142

CIG ZC61D722D3 CUP H16H12000030004 CPV 45453000 – 7
lavori ribasso d’asta 31,08% ( di cui € 551,50 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso)
IVA 22%
Totale Lavori c.Iva
per incentivo
per polizza progettista e relativi oneri
Per opere speciali di impiantistica sportiva (compreso IVA) lavori
esclusi dall'appalto e rimborsi
Imprevisti
Accordo bonario
Lavori complementari
TOTALE codice opera 120399

16.986,99
3.737,14
20.724,13
487,97
150,00
19.000,00
2.976,64
892,99
5.768,27
50.000,00

Vista la relazione tecnica con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Nicola Azzurrini
ravvisata la necessità di realizzare una nuova copertura della tribuna campo di calcio Pontormo ne affida la
realizzazione all’impresa Ilma srl per un compenso di €.17.017,00.= oltre i.v.a. in ragione del 22%;
Visto il verbale di aggiudicazione del 06/07/2017;
Dato atto che il quadro economico dell’intervento risulta definito come segue:
Cig. ZE61FD89C9
Lavori
Oneri della sicurezza
i.v.a. 22%
Totale

€
€
€
€

17.017,00
500,00
3.853,74
21.370,74

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 l’impresa affidataria;
Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico
del Procedimento Ing. Nicola Azzurrini affidando mediante procedura negoziata ai sensi dell’Art.36 comma
2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 la realizzazione di una nuova copertura della tribuna campo di calcio Pontormo
per un importo di €. 21.370,74.= comprensivo di i.v.a. in ragione del 22%;
Dato atto che le copie informatiche sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione
Servizi Tecnici;
Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;
- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/16;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010;
- Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA
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1) di affidare all’impresa Ilma srl (codice beneficiario 57064) la realizzazione di una nuova copertura della
tribuna campo di calcio Pontormo per il compenso di €.21.370,74.= compresa iva in ragione del 22%
2) di imputare la spesa di €.21.370,74.= sui seguenti impegni: 2017/4361/4 e 2017/4361/5
3) di dare atto che il quadro economico subisce le seguenti variazioni:

lavori ribasso d’asta 31,08% ( di cui € 551,50 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso)
IVA 22%
Totale Lavori c.Iva
per incentivo
per polizza progettista e relativi oneri
Tribuna c.c. Pontormo – Ilma srl per opere speciali di impiantistica sportiva (compreso IVA) lavori
esclusi dall'appalto e rimborsi
Imprevisti
Accordo bonario
Lavori complementari
TOTALE codice opera 120399

16.986,99
3.737,14
20.724,13
487,97
150,00
21.370,74
0,00
605,90
892,99
5.768,27
50.000,00

4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Nicola azzurrini.

ALLEGATI INTEGRANTI
- DOCUMENTO A CONTRARRE
- OFFERTA
- RELAZIONE TECNICA
- VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

Firenze, lì 19/09/2017

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Nicola Azzurrini

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 19/09/2017
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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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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