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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/06710 
 Del: 10/10/2018 
 Esecutivo da: 11/10/2018 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa..  

 
 
 
OGGETTO:  
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA GEODETICA MONTAGNOLA A 
SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO- COD OPERA 180309 - CUP H15H18000310004 - 
Affidamento diretto previa indagine di mercato ditta OLIMPIA COSTRUZIONI SRL-    
CIG:Z0F250EB78 
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

 Premesso che: 

• Con Determinazione Dirigenziale n. 9793 /2017 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della 
Direzione Servizi Tecnici all’adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia; 

• Con Del CC 79/763 del 28.12.17 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2018-2020, le 
note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario, la nota integrativa al Piano Triennale 
Investimenti; 

• Con Deliberazione di Giunta 140/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 
2018 - 2020; 

• Vista la Deliberazione di Giunta 400/488 2018 sono stati approvati i seguenti progetti: 

 

COPERTURA  PALESTRA  MONTAGNOLA A SEGUITO DI EVENTO  ATMOSFERICO - COD 
OPERA 180309 - CUP H15H18000310004 ; 

STADIO COMUNALE ARTEMIO FRANCHI - MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE - COD 
OPERA 180308- CUP H11D18000050004  ACCORDO QUADRO 0202/2018; 

ARCO TRIONFALE DEI LORENA  INTERVENTO URGENTE A SEGUITO DI EVENTO 
METEOROLOGICO-cod opera 180310-CUP H13G18000260004; 



Pagina 2 di 6   Provv. Dir.2018/DD/06710 

 

PALAZZO DI GIUSTIZIA- RIPRISTINO DEI TELAI DELLE PORTE -codice opera n.180311- CUP 
H15G18000040004 

Visto il progetto esecutivo n. L0938/2018, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici- P.O. 
IMPIANTI SPORTIVI  – denominato: “RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA 
GEODETICA MONTAGNOLA A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERIC O”  il cui quadro economico 
risultava così strutturato: 

CUP H15H18000310004 

CPV 45212290-5 

CODICE OPERA 180309 

Quadro Economico Generale 

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 
22.00) 

€ 35.300,00 

oneri della sicurezza (iva % 22.00) € 3.300,00 

Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 35.300,00 

Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta € 3.300,00 

Importo totale dei lavori € 38.600,00 

I.V.A. su lavori € 8.492,00 

sommano € 47.092,00 

imprevisti € 986,00 

oneri di progettazione (incentivo) € 772,00 

polizza progettisti € 150,00 

Importo Totale del Quadro Economico € 49.000,00 

 

Considerato che per l’esecuzione degli interventi di cui trattasi si ricorre all’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 come da nota a contrarre allegata al presente atto; 

Visto che a tale scopo, tramite indagine di mercato, sono stati richiesti preventivi a 2 ditte, Impresa Teloneria 
Fiorentina e Olimpia Costruzioni srl, le suddette imprese, dichiarandosi immediatamente disponibili ad 
eseguire quanto richiesto hanno rimesso i preventivi spesa, il miglior ribasso sull’importo a base d’asta risulta 
quello della Ditta Olimpia Costruzioni srl; 

Vista dunque l’offerta della Ditta Olimpia Costruzioni srl, allegato integrante, mediante cui la ditta offre per i 
lavori sopra menzionati un importo complessivo di € 40.632,10 di cui € 3.300,00             per oneri della 
sicurezza ed € 7.327,10 per IVA al 22% secondo il quadro economico che segue: 
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CIG Z0F250EB78 

importo al netto del ribasso d'asta 15% € 30.005,00 

oneri della sicurezza  € 3.300,00 

Importo totale dei lavori € 33.305,00 

I.V.A. su lavori € 7.327,10 

sommano € 40.632,10 

imprevisti € 4.709,20 

oneri di progettazione (incentivo) € 772,00 

polizza progettisti € 150,00 

Accordo bonario € 1.412,76 

Minore spesa € 1.323,94 

Importo Totale del Quadro Economico € 49.000,00 

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 49.000,00 compreso IVA graverà sul capitolo 59863      di bilancio 
straordinario anno 2018; 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del 
Procedimento AZZURRINI NICOLA di affidare direttamente previa indagine di mercato    l’esecuzione dei 
lavori di cui trattasi all’Impresa Ditta OLIMPIA COSTRUZIONI SRL,  per un importo di € 40.632,10 
compreso IVA al 22%, provvedendo nel contempo all’assunzione dell’impegno contabile a favore della 
predetta ditta; 

Preso atto, altresì, della dichiarazione che si allega integrante, del Responsabile Unico del Procedimento in 
merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell’aggiudicatario dei lavori; 

Preso atto che sull’impresa affidataria sono ste effettuate positivamente le verifiche di cui all’art. 80 del d.lgs. 
n. 50/2016. 

Dato atto che le copie informatiche degli allegati, relazione tecnica, offerta della ditta, nota a contrarre allegati  
al presente provvedimento, 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. 50/2016; 
• 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 
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Per le motivazioni espresse in narrativa: 

• di affidare, su disposizione del RUP, con affidamento diretto previa indagine di mercato, l’esecuzione 
dei lavori per il RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA GEODETIC A 
MONTAGNOLA A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO alla dit ta olimpia Costruzioni 
srl (cod. ben. 58786);  

• di impegnare la somma complessiva di € 49.000,00 così suddivisa: 
• € 40.632,10 (lavori + Iva) a favore della ditta aggiudicataria assumendo il relativo impegno di spesa a 

valere sul capitolo 59863 di bilancio straordinario anno 2018 e come da aspetti contabili del presente 
provvedimento; 

• Alla voce Imprevisti per € 4.709,20 sul cap. 59863 
• Alla voce Oneri progettazione per 772,00 sul cap. 59863 
• Alla voce Accordo bonario per 1.412.76 sul cap. 59863 
• Alla voce Minore spesa per 1.323,94 sul cap. 59863 
• € 150,00 (polizza progettista e oneri fiscali) CIG 6731008B82 sul capitolo n. 59863 
la somma suddetta per polizza progettista con relativi oneri sono da liquidare successivamente come 
premio e imposte di legge alla Compagnia RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD’S PER 
L’ITALIA  in nome e per conto del sindacato leader ARCH (codice beneficiario 48219)- 
IBAN   IT64T0200809434000500015707 presso Unicredit spa  

• di prendere atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla non 
sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell’aggiudicatario dei lavori; 

• di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è AZZURRINI 
NICOLA. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DOCUMENTO A CONTRARRE 
- OFFERTA 
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Firenze, lì 10/10/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Marco Lo Giudice 

 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 59863 0 18/006864 02 772 
2) 59863 0 18/006864 03 150 
3) 59863 0 18/006864 04 4709,2 
4) 59863 0 18/006864 00 49000 
5) 59863 0 18/006864 01 40632,1 
6) 59863 0 18/006864 06 1323,94 
7) 59863 0 18/006864 05 1412,76 
      

 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 11/10/2018 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. 
 
 
 
 
 


