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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/04041 
 Del: 04/07/2018 
 Esecutivo da: 04/07/2018 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa..  

 
 
 
OGGETTO:  
PALAZZO VECCHIO FOYER DEL TEATRO ROMANO – COMPLETAMENTO SERVIZI 
MUSEALI FORNITURA, TRASPORTO, MONTAGGIO E ALLESTIMENTO DEL 
GUARDAROBA FAI DA TE E AREA NURCERY - FORNITURA, TRASPORTO, 
MONTAGGIO E ALLESTIMENTO DI ACCESSORI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER I 
SERVIZI IGIENICI, GLI SPOGLIATOI PER IL PERSONALE E L’ AREA NURCERY  CODICE 
OPERA 150006-D - CUP H12C15000070002 - CPV 45454100-5 - Affidamento alla Ditta Tosetto 
e Poli Impianti srl a seguito di Affidamento Diretto 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

  

Premesso che: 

• Con Determinazione Dirigenziale n. 2017/9794 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 del bilancio ordinario; 

• il Consiglio comunale in data 28/12/2017 ha approvato la deliberazione n.2017/C/00079 avente ad 
oggetto “Documenti di programmazione : approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio 
finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti”; 

• con deliberazione di Giunta n.  140/2018 è stato approvato il PEG per l'anno 2018; 
• con determinazione n. 2016/4293 sono stati affidati alla ditta Attucci srl i lavori di riqualificazione 

degli spazi tergali alla biglietteria del Museo di palazzo Vecchio da finanziarsi al codice opera 150006; 
• considerato che tale progetto sarà corredato da due differenti interventi afferenti gli allestimenti e gli 

arredi. Tali interventi non sono compresi nel progetto affidato con DD 2016/4293, anche se le risorse 
sono state individuate nel finanziamento complessivo dell’intervento suddetto. 

Visti la relazione tecnica, il capitolato, e gli elaborati grafici relativi a : "PALAZZO VECCHIO FOYER DEL 
TEATRO ROMANO – COMPLETAMENTO SERVIZI MUSEALI FORNITURA, TRASPORTO, 
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MONTAGGIO E ALLESTIMENTO DEL GUARDAROBA FAI DA TE E AREA NURCERY" , allegati 
integranti; 

vista la relazione tecnica, il capitolato relativi a PALAZZO VECCHIO FOYER DEL TEATRO ROMANO – 
FORNITURA, TRASPORTO, MONTAGGIO E ALLESTIMENTO DI ACCESSORI E COMPLEMENTI DI 
ARREDO PER I SERVIZI IGIENICI, GLI SPOGLIATOI PER IL PERSONALE E L’ AREA NURCERY, 
allegati integranti 

i cui quadri economici risultano così strutturati, al netto del ribasso offerto: 

CUP H12C15000070002 

CPV 45454100-5 

CODICE OPERA 150006 

CIG Z9523D729B ditta Tosetto 

150006-D totale 

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 22.00) € 20.713,95 

oneri della sicurezza (iva % 22.00) € 550,00 

Importo totale dei lavori € 21.263,95 

I.V.A. su lavori € 4.678,07 

Importo Totale del Quadro Economico € 25.942,02 

 

CIG Z81236922D ditta Poli impianti srl 

 150006-E 

Importo totale dei lavori € 8.307,10 

I.V.A. su lavori € 1.827,56 

Importo Totale del Quadro Economico € 10.134,66 

 

Visto il documento a contrarre (allegato integrante) con il quale il Responsabile Unico del Procedimento 
CASELLI GIORGIO dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, l'affidamento diretto ricorrendo 
allo strumento della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera a), del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 stante 
l'importo non superiore a € 40.000 e le motivazioni ivi riportate cui si rimanda per relationem; 

Preso atto che, per i motivi sopra espressi, sono state pertanto interpellate le imprese Tosetto e Poli impianti 
srl; la ditta Tosetto è stata individuata in seguito ad indagine di mercato, la ditta Poli impianti è stata individuata 
direttamente;  
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Viste le offerte, allegati integranti, mediante cui le ditte offrono  l’importo suindicato; 

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 25.942,02 e di € 10.134,66 graverà sul codice opera 150006, sugli 
impegni per arredi, accordo bonario e minore spesa, considerato che la ditta Attucci si è impegnata a non 
apporre riserve come da nota allegata; 

Preso atto, altresì, della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento CASELLI GIORGIO in 
merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori 
e dell'oggetto dell'affidamento; 

Dato atto che le copie informatiche del documento a contrarre, allegati quali parti integranti al presente 
provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

• Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
• Visto il D. lgs. n. 50/2016; 
• Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze; 
• Visto il vigente Regolamento sui contratti; 
• Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

  

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

• di affidare, su disposizione del RUP, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa Tosetto (codice 
beneficiario 43706) e Poli Impianti srl (Codice Beneficiario 58729); l'affidamento viene fatto sulla 
base dell'offerta, approvato con il presente atto; 

• di dare atto che il Quadro Economico della spesa risultano essere quelli descritti in narrativa che qui 
si intendono espressamente richiamati; 

• di impegnare la somma complessiva di € 25.942,02 e di € 10.134,66  (lavori + Iva) a favore delle ditte 
aggiudicatarie assumendo il relativo subimpegno di spesa a valere sull'impegno  2018/3677, 
2018/3678, 2018/3680, 2018/3683 come da aspetti contabili del presente atto; 

• di dare atto che il quadro economico complessivo dell’intervento è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE CO n° 150006 

A) Importo dei lavori originari al netto del ribasso d'asta (IVA al 10%) € 208.640,97 

B) Importo manodopera originaria non soggetta a ribasso d'asta (IVA al 
10%) € 81.747,42 

C) Oneri per la Sicurezza sui lavori originari non soggetti a ribasso 
d'asta € 20.427,02 

D) Importo dei lavori del Progetto n° L0675/2017 al netto del ribasso 
d'asta (IVA al 22%) € 5.563,97 

E) Importo dei lavori del Progetto n° L0677/2017 al netto del ribasso 
d'asta (IVA al 22%) € 27.520,17 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE CO n° 150006 

F) affidamento Geometrika compreso IVA 34.471,64 

G) Oneri per la Sicurezza sui lavori del Progetto n° L0675/2017 non 
soggetti a ribasso d'asta  € 1.000,00 

H) Oneri per la Sicurezza sui lavori del Progetto n° L0677/2017 non 
soggetti a ribasso d'asta € 750,00 

A1) IVA sui lavori originari  € 31.081,54 

D1) IVA sui lavori del Progetto n° L0675/2017 € 1.444,07 

E1) IVA sui lavori del Progetto n° L0677/2017 € 6.219,44 

Incentivo per la progettazione, ex art. 92, DLgs. n° 163/06 € 7.865,97 

Polizza progettista € 190,00 

Polizza Verificatore € 190,00 

Spese Tecniche (Rendering) € 2.500,00 

Incarico Direttore Operativo Opere Strutturali € 6.300,00 

Incarico Coordinatore della Sicurezza € 17.763,20 

 Affidamento tosetto 25.942,02 

 Affidamento poli impianti 10.134,66 

Minore Spesa 0,23 

Importo Totale del Quadro Economico € 489.752,32 

• di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è CASELLI 
GIORGIO. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- SCHEDA 
- VERBALE INDAGINE DI MERCATO 
- ELABORATI GRAFICI 
- DICHIARAZIONE RISERVE 
- CAPITOLATO 
- OFFERTA DITTA 
- RELAZIONE 
- RAPPORTO 
- OFFERTA POLI IMPIANTI 
 
 
Firenze, lì 04/07/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Alessandro Dreoni 

 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 53602 6 18/005738 00 15599,74 
2) 53293 2 18/003683 02 7155,41 
3) 53293 2 18/003683 01 10347,22 
4) 53602 2 18/003680 01 2974,31 
      

 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 04/07/2018 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. 
 
 
 
 
 


