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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/06695 
 Del: 13/10/2017 
 Esecutivo da: 13/10/2017 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 
Impianti Sportivi  

 
 
 
OGGETTO:  
Scuola Montagnola -  Consolidamneto della Copertura -  adeguamento onorari tecnici al 
coordinatore della sicurezza in esecuzione all' Arch. Alessandro Barbi - rif 2903/2017 - cod benef. 
50257 - cod. opera 130059. 
 
 
 
 

 

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 il progetto esecutivo n. 137/2013, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici- 
P.O. programmazione interventi - tecnico manutentiva ambito b e sottoscritto dal rup – denominato: 
"Scuola Montagnola Consolidamenti coperture quadrato B" approvato con determina n. 2016/7604 -   

CUP H11H13000490004 

Codice opera n. 130059 - CIG 6867501919  

Tenuto conto come con la determinazione dirigenziale n. 399/2017 sia stato affidato con procedura 
negoziata, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa Road House srl ; 

Con DD 4813/2017 è stato approvato il progetto suppletivo e di variata distribuzione di spesa, redatto dal 
Direttore dei Lavori, relativo all'intervento denominato “Scuola Montagnola Consolidamenti coperture 
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quadrato B - approvazione di perizia di variante - ditta Road House - codice opera 130059" per un 
importo complessivo di € 57.959,76 per lavori suppletivi, inclusa IVA; 

il nuovo Quadro economico della spesa, riferito al cod. opera 130059, risulta pertanto essere il seguente: 

 

130059 Affidamento Variante totale 

importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (iva % 10.00) € 169.875,81  46.890,69  216.766,50 

oneri della sicurezza (iva % 10.00) € 27.200,00 € 5.800,00 € 33.000,00 

Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta € 169.875,81  46.890,69  216.766,50 

Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta € 27.200,00 € 5.800,00 € 33.000,00 

Importo totale dei lavori € 197.075,81  52.690,69  249.766,50 

I.V.A. su lavori € 19.707,58 € 5.269,07 € 24.976,65 

imprevisti € 28.444,68 -28.436,39 € 8,29 

Incarichi professionali esterni € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 

oneri di progettazione (incentivo) € 5.171,76 € 1.393,40 € 6.565,16 

polizza progettisti € 150,00 € 0,00 € 150,00 

Importo Totale del Quadro Economico € 260.549,83   291.466,60 

residuo minore spesa € 39.450,17 -30.916,77 € 8.533,40 

minore spesa € 39.450,17  € 8.533,40 

Totale del Codice Opera € 300.000,00   300.000,00 

 

 
 
Preso atto come con determinazione n. 02903/2017 è stato affidato all’ing. Alessandro Barbi  ( cod. Benef. 
50257 ) l’incarico di coordinatore della sicurezza in esecuzione dei lavori: “Scuola Montagnola 
consolidamento copertura e rifacimento fosse biologiche” ;  
 
Ritenuto di procedere all’adeguamento delle spettanze in virtu’ dei maggiori lavori suppletivi affidati come 
da rapporto del RUP allegato integrante, ammottanti a euro € 650,89= , Iva  e contributi C.N.P.A.I.A. inclusi, 
ritenuta congrua; 
 
La spesa vista occorrere ammonta a  complessivi 650,89 trova copertura nelle somme dell’impegno del cod. 
Opera 130059, n. 2017/3257, come da aspetti contabili del presente provvedimento; 
 
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; 
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DETERMINA 
 

Per quanto espresso in narrativa  
 
 

1. di approvare le maggiori spettanze nell’ ambito dell’incarico di coordinatore della sicurezza in 
esecuzione  dei lavori :“Scuola Montagnola consolidamento copertura e rifacimento fosse 
biologiche”. – codice opera 130059; sulla base dell’ offerta allegato integrante , dichiarata congrua;  

2. di stabilire che il corrispettivo da pagare per l’ adeguamento dell’ onorario al nuovo importo dei 
lavori  è di € 650,89=( compreso C.N.P.A.I.A . e IVA), e verrà finanziato  assumendo sub impegno a  
favore  dell’ all’ing. Alessandro Barbi  ( cod. Benef. 50257) sulle somme stanziate all’impegno 
2017/ 3257 , come da aspetti contabili del presente atto; 

3. di approvare la modifica del quadro economico della spesa: 

Cod. Opera 130059 

130059  totale 
importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (iva % 10.00)   216.766,50 

oneri della sicurezza (iva % 10.00)  € 33.000,00 

Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta   216.766,50 

Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta  € 33.000,00 

Importo totale dei lavori   249.766,50 

I.V.A. su lavori  € 24.976,65 

imprevisti  € 8,29 

Incarico Coord. Sicurezza in esecuzione                  
Maggiori spettanze    

Somme a disposizione                                              

 

                                  € 3.112,11 
                                  €    650,89 
                                  € 6.237.00 

oneri di progettazione (incentivo)  € 6.565,16 

polizza progettisti  € 150,00 

Importo Totale del Quadro Economico   291.466,60 

residuo minore spesa  € 8.533,40 

minore spesa  € 8.533,40 

Totale del Codice Opera   300.000,00 

 

4. di prendere atto che il Rup dell’intervento è il sottoscritto ing. Alessandro Dreoni. 

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- OFFERTA 
- RELAZIONE TECNICA 
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Firenze, lì 13/10/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Alessandro Dreoni 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 13/10/2017 Responsabile Ragioneria 
 Francesca Cassandrini 
  
 
 
  
  
  
  
 
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. 
 
 
 
 
 


