
Pagina 1 di 10   Provv. Dir.2018/DD/07538 

 

 
 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/07538 

 Del: 30/10/2018 

 Esecutivo da: 31/10/2018 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa.. 

 

 

 

OGGETTO:  

Scuola Guicciardini - Lavori completamento Auditorium - Progetto Esecutivo n° L0175/2016, 

Codice Opera n° 170292, CUP n° H11E17000080003, CPV n° 45400000-1-  - Impegni di spesa a 

seguito dell'aggiudicazione e dell'affidamento dei lavori all’ATI Vincenzo Russo Costruzioni srl - 

Felco Costruzioni Generali srl (CIG n° 7549330033). 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO 

Premesso che: 

 il Consiglio Comunale, in data 28 dicembre 2017, ha approvato la Deliberazione n° 2017/C/00079, avente 

ad oggetto: “Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - 

bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”, 

 la Giunta Comunale, in data 18 aprile 2018, ha approvato la Deliberazione n° 2018/G/00140, avente ad 

oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: approvazione”,  

 è stato delegato all'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi rientranti nell’ambito delle competenze 

del proprio ufficio, ivi inclusi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno e di gestione 

finanziaria, giusto il Decreto del  Sindaco del Comune di Firenze n° 2014/DEC/00027, in data 25 

settembre 2014; 

 

Considerato che:  

 la Giunta Comunale, in data 11 agosto 2016, ha approvato la Deliberazione n° 2016/G/00367, avente ad 

oggetto “Bando di riqualificazione delle periferie DPCM del 25 maggio 2016. Approvazione schema di 

convenzione con la Città Metropolitana di Firenze ed approvazione degli studi di fattibilità «Scuola 

Guicciardini – Lavori di completamento dell’Auditorium» e Riqualificazione complesso ERP di via Rocca 

Tedalda” 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2016/G/00302, in data 30 giugno 2016, è stato approvato il 

Progetto Definitivo n° L0175/2016, denominato “Scuola Guicciadini - Lavori completamento Auditorium” 

– Codice Opera n° 170292, CUP n° H11E17000080003, CPV n° 45400000-1, per l’importo totale lordo 

pari a € 2.500.000,00, costituito dai documenti in copia digitale e dal relativo Quadro Economico Generale 
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ivi riportati, nella parte narrativa, finanziato mediante risorse finanziarie derivanti da trasferimenti 

ministeriali, previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 25 maggio 2015, 

 con Determinazioni Dirigenziali n° 2017/DD/02391 e n° 2017/DD/04315, in data 27 giugno 2017 e sono 

stati affidati gli incarichi di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, rispettivamente, per la 

progettazione impiantistica, all’Ing. Alessandro Meschi, per l’importo totale lordo pari a € 3.222,20 e per 

la progettazione acustica, all’Impresa Vien ro.se. srl, per l’importo totale lordo pari a € 4.796,06, IVA e 

contributo CNPAIA inclusi, 

 con Determinazione Dirigenziale n° 2017/DD/06907, in data 16 ottobre 2017, è stato approvato lo schema 

di accordo istituzionale con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Marche 

Umbria, per la certificazione di conformità alle norme UNI EN ISO9001 del Progetto Esecutivo in oggetto 

e affidato l’incarico al medesimo Ente, per l’importo totale lordo pari a  € 7.993,00, IVA al 22,00% 

inclusa, 

 con Determinazione Dirigenziale n° 2017/DD/06620, in data 28 settembre 2017, è stato approvato il 

Progetto Esecutivo n° L0175/2016, per l’aggiudicazione e il conseguente affidamento dell’esecuzione dei 

lavori ivi descritti, finanziato mediante risorse derivanti da contributi  ministeriali. Sul Capitolo di Spesa 

per Investimenti, del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario per gli anni 2017, 2018 e 2019, 

con Quadro Economico Generale immutato rispetto a quello approvato con la su citata Deliberazione della 

Giunta Comunale n° 2016/G/00302, 

 con Determinazione Dirigenziale n° 2018/DD/04213, in data 3 agosto 2018, avente ad oggetto “Seconda 

variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175, c. 5-quater, lett. c) del D.Lgs. 267/2000”, è stato disposto, per 

l’esecuzione dei lavori relativi al suddetto Progetto Esecutivo, il trasferimento di parte della risorse 

finanziarie, derivanti da quota vincolata di avanzo di amministrazione, sul Capitolo di Spesa per 

Investimenti n° 52301, del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario per l’anno 2018, per 

l’importo pari a € 483.988,74, 

 con Determinazione Dirigenziale n° 2018/DD/04599, in data 27 giugno 2018 è stato approvato il Progetto 

Esecutivo n° L0175/2016, con rimodulazione della spesa per i lavori, soggetta a ribasso d’asta e degli 

Oneri per la sicurezza, non soggetta a ribasso d’asta e la relativa Determinazione a Contrarre, ai fini 

dell’aggiudicazione e del conseguente affidamento dell’esecuzione dei lavori ivi descritti, mediante 

procedura aperta, con pubblicazione del bando di gara e applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, del DLgs. n° 50/2016 e ss. mm. e ii., in 

considerazione delle motivazioni ivi espresse e a cui si rimanda per relationem, con importo totale lordo 

immutato rispetto a quello approvato con la su citata Deliberazione della Giunta Comunale n° 

2016/G/00302, 

 con Determinazione Dirigenziale n° 2018/DD/05711, in data 7 agosto 2018, sono stati ammessi alla 

procedura di valutazione, per l’aggiudicazione dell’esecuzione dei lavori, relativi al Progetto esecutivo in 

oggetto, n° 5 (cinque) imprese, ivi richiamate, 

 con Determinazione Dirigenziale n° 2018/DD/05729, in data 7 agosto 2018, è stata disposta la nomina dei 

componenti della Commissione Giudicatrice, per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione 

dell’esecuzione dei lavori, relativi al Progetto esecutivo in oggetto, ai sensi dell’art. 77, del DLgs n° 

50/2016 e ss. mm. e ii.; 

 

Vista 

La Determinazione Dirigenziale n° 2018/DD/07113, in data 11 ottobre 2018, è stata disposta, l’approvazione 

dei verbali di gara e l’aggiudicazione definitiva dell’esecuzione dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo in 

oggetto, all’ATI Vincenzo Russo Costruzioni srl – Felco Costruzioni Generali srl, per l’importo totale lordo 

pari a € 1.830.631,84, comprensivo di € 1.606.343,35, per i lavori al netto del ribasso d’asta,  € 57.867,41, 

per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta e di € 166.421,08, per l’IVA al 10,00%, che ha 

determinato il Quadro Economico Generale di seguito riportato: 

CUP n° H11E17000080003 - CPV n° 45400000-1 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE 

Progetto Esecutivo n° L0175/2016 

Codice Opera  n° 170292 

Importo totale dei lavori al netto del ribasso d’asta (IVA al  10,00%) € 1.606.343,35 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA al  10,00%) € 57.867,41 

Importo totale dei lavori e 

Oneri per la sicurezza 
€ 1.664.210,76 

IVA sui lavori e 

Oneri per la sicurezza 
€ 166.421,08 

Allacciamenti ai pubblici servizi € 15.000,00 

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 20.000,00 

Incarichi professionali esterni € 53.988,74 

Incarichi professionali di supporto al RUP e per la certificazione ISO € 16.011,26 

Oneri di progettazione € 42.740,15 

Polizza progettisti € 946,39 

Imprevisti € 235.070,78 

Accordo bonario € 70.521,24 

Minore spesa € 215.089,60 

Importo Totale del  

Quadro Economico Generale 
€ 2.500.000,00 

 

Preso atto che: 

 la spesa totale lorda, per l’importo pari a € 2.500.000,00, comprensiva di € 1.606.343,35, per i lavori al 

netto del ribasso d’asta,  € 57.867,41, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta e di € 

166.421,08, per l’IVA al 10,00%, trova copertura, sui Capitoli di Spesa per Investimenti n° 52301 e 53257, 

del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario per gli anni 2017, 2018 e 2019, secondo il prospetto 

di seguito riportato: 

 

Esercizio 

Finanziario 

Importo Impegno 

2017 €      16.0011,26 
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2018 € 1.875.000,00 

2019 €      608.988,74 

 

 la spesa, per gli incarichi professionali di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e per il rilascio 

della certificazione di conformità alle norme UNI EN ISO9001, per l’importo totale lordo, pari a € 

16.011,26, è già stata impegnata, con impegni n° 2017/5444/1, n° 2017/5444/2 e n° 2017/5444/3, sul 

Bilancio Straordinario, per l’esercizio Finanziario per l’anno 2017; 

 

Tenuto conto che 

al fine consentire l’affidamento dei lavori, per il suo completamento del Progetto Esecutivo in oggetto, è 

necessario procedere anche ad impegnare le suddette risorse finanziarie residue, per l’importo totale lordo 

pari a € 2.483.988,74, sul Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario per gli anni 2018 e 2019; 

 

Ritenuto, pertanto, 

di sub impegnare e impegnare, sui Capitoli di Spesa per Investimenti n° 52301 e n° 53257, del Bilancio 

Straordinario, per l’Esercizio Finanziario per gli anni 2018 e 2019, l’importo totale lordo residuo, pari a € 

2.483.988,74, comprensivo di € 1.606.343,35, per i lavori al netto del ribasso d’asta,  € 57.867,41, per gli 

Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta e di € 166.421,08, per l’IVA al 10,00%, per l’esecuzione 

dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo in oggetto, così come di seguito specificato: 

 nell’Esercizio Finanziario per l’anno 2018: 

 € 1.875.000,00, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52301/0, 

 € 483.988,74, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n°52301/4, a seguito applicazione dell’avanzo 

vincolato di amministrazione, con la su citata Determinazione Dirigenziale n° 2018/04213,  

 nell’Esercizio Finanziario per l’anno 2019, € 105.000,00, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 

52301 e € 20.00,00, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 53257, 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

SUB IMPEGNI E IMPEGNI DI SPESA 

Progetto Esecutivo n° L0175/2016 

Codice Opera  n° 170292 

ANNO FINANZIARIO 

2018 
Voci di spesa 

SUB IMPEGNI 

(impegno 2018/1420) 

 

Capitolo di Spesa n° 

52301/0 

IMPEGNI 

 

Capitolo di Spesa  

n° 52301/4 

 

ATI Vincenzo Russo 

Costruzioni srl – Felco 

Costruzioni Generali 

srl, con Sede Legale a 

Salerno (SA), via L. 

Staibano n° 3, CF e 

PIVA n° 02466460652 

– Codice Beneficiario 

n° 59633 

€ 1.830.631,84  
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

SUB IMPEGNI E IMPEGNI DI SPESA 

Progetto Esecutivo n° L0175/2016 

Codice Opera  n° 170292 

 Oneri di progettazione € 42.740,15  

 
Incarichi professionali 

esterni 
€ 1.628,01  

 
Allacciamenti ai 

pubblici servizi 
 € 15.000,00 

 

Acquisizione aree o 

immobili e pertinenti 

indennizzi 

 € 20.000,00 

 
Incarichi professionali 

esterni 
 € 52.360,73 

 Polizza progettisti  € 946,39 

 Imprevisti  € 235.070,78 

 Accordo bonario  € 70.521,24 

 Minore spesa  € 90.089,60 

  € 1.875.000,00 € 483.988,74 

Importo Totale Impegni Anno 2018 € 2.358.9880,74 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

SUB IMPEGNI E IMPEGNI DI SPESA 

Progetto Esecutivo n° L0175/2016 

Codice Opera  n° 170292 

ANNO 

FINANZIARIO 2019 
Voci di spesa 

SUB IMPEGNO 

(impegno n° 2019/383 

 

Capitolo di Spesa n° 

SUB IMPEGNO 

(impegno n° 

2019/384) 
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

SUB IMPEGNI E IMPEGNI DI SPESA 

Progetto Esecutivo n° L0175/2016 

Codice Opera  n° 170292 

52301  

Capitolo di Spesa  

n° 53257 

 Minore spesa € 105.000,00 € 20.00,00 

Importo Totale Impegni Anno 2019 € 125.000,00 

 

Dato atto che 

sono state esperite positivamente tutte le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti generali e specifici, 

previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici; 

 

Visti: 

 l’art. 183, del DLgs. n° 267/2000 e ss. mm. e ii., 

 il DPR n° 207/2010 e ss. mm. e ii.,  

 il DLgs. n° 50/2016 e ss. mm. e ii.,  

 l’art. 3, della Legge n° 136/2010 e ss. mm. e ii., 

 l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze, 

 il Regolamento per l’attività Contrattuale del Comune di Firenze, 

 l’art. 13, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Per le motivazione sopra esposte 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto 

1a. dell’avvenuta aggiudicazione definitiva e conseguente affidamento dell’esecuzione dei lavori, 

relativi al Progetto Esecutivo n° L0175/2016, Codice Opera n° 170292, CUP n° 

H11E17000080003, CPV n° 45400000-1, denominato “Scuola Guicciardini - Lavori 

completamento Auditorium”, all’ATI Vincenzo Russo Costruzioni srl – Felco Costruzioni 

Generali srl, con Sede Legale a Salerno (SA), via L. Staibano n° 3, CF e PIVA n° 02466460652, 

per l’importo totale lordo pari a € 2.500.000,00, comprensivo di € 1.606.343,35, per i lavori al netto 

del ribasso d’asta,  € 57.867,41, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta e di € 

166.421,08, per l’IVA al 10,00%, sulla base del CIG n° 7549330033, 

1b. dell’avvenuto impegno dell’importo totale lordo, pari a € 16.011,26, con impegni n° 2017/5444/1, 

n° 2017/5444/2 e n° 2017/5444/3, sul Bilancio Straordinario, per l’esercizio Finanziario per l’anno 

2017, per l’affidamento degli incarichi professionali di supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento e per il rilascio della certificazione di conformità alle norme UNI EN ISO9001, 

relativi al Progetto Esecutivo in oggetto, 

1c. che il Quadro Economico Generale della spesa è quello di seguito riportato: 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE 

Progetto Esecutivo n° L0175/2016 

Codice Opera  n° 170292 

Importo totale dei lavori al netto del ribasso d’asta (IVA al  10,00%) € 1.606.343,35 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA al  10,00%) € 57.867,41 

Importo totale dei lavori e 

Oneri per la sicurezza 
€ 1.664.210,76 

IVA sui lavori e 

Oneri per la sicurezza 
€ 166.421,08 

Allacciamenti ai pubblici servizi € 15.000,00 

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 20.000,00 

Incarichi professionali esterni € 53.988,74 

Incarichi professionali di supporto al RUP e per la certificazione ISO € 16.011,26 

Oneri di progettazione € 42.740,15 

Polizza progettisti € 946,39 

Imprevisti € 235.070,78 

Accordo bonario € 70.521,24 

Minore spesa € 215.089,60 

Importo Totale del  

Quadro Economico Generale 
€ 2.500.000,00 

 

2. sub impegnare e impegnare,  

sui Capitoli di Spesa per Investimenti n° 52301 e n° 53257, del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio 

Finanziario per gli anni 2018 e 2019, l’importo totale lordo residuo, pari a € 2.483.988,74, comprensivo 

di € 1.606.343,35, per i lavori al netto del ribasso d’asta,  € 57.867,41, per gli Oneri per la sicurezza, non 

soggetto a ribasso d’asta e di € 166.421,08, per l’IVA al 10,00%, per l’esecuzione dei lavori, relativi al 

Progetto Esecutivo in oggetto, così come di seguito specificato: 

 

2a. nell’Esercizio Finanziario per l’anno 2018 

 € 1.875.000,00, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52301/0, 
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 € 483.988,74, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n°52301/4, a seguito applicazione 

dell’avanzo vincolato di amministrazione, con Determinazione Dirigenziale n° 2018/04213, 

citata in narrativa, 

2b. nell’Esercizio Finanziario per l’anno 2019, € 105.000,00, sul Capitolo di Spesa per 

Investimenti n° 52301 e € 20.00,00, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 53257, 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

SUB IMPEGNI E IMPEGNI DI SPESA 

Progetto Esecutivo n° L0175/2016 

Codice Opera  n° 170292 

ANNO FINANZIARIO 

2018 
Voci di spesa 

SUB IMPEGNI 

(impegno 2018/1420) 

 

Capitolo di Spesa n° 

52301/0 

IMPEGNI 

 

Capitolo di Spesa  

n° 52301/4 

 

ATI Vincenzo Russo 

Costruzioni srl – Felco 

Costruzioni Generali 

srl, con Sede Legale a 

Salerno (SA), via L. 

Staibano n° 3, CF e 

PIVA n° 02466460652 

– Codice Beneficiario 

n° 59633 

€ 1.830.631,84  

 Oneri di progettazione € 42.740,15  

 
Incarichi professionali 

esterni 
€ 1.628,01  

 
Allacciamenti ai 

pubblici servizi 
 € 15.000,00 

 

Acquisizione aree o 

immobili e pertinenti 

indennizzi 

 € 20.000,00 

 
Incarichi professionali 

esterni 
 € 52.360,73 

 Polizza progettisti  € 946,39 
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

SUB IMPEGNI E IMPEGNI DI SPESA 

Progetto Esecutivo n° L0175/2016 

Codice Opera  n° 170292 

 Imprevisti  € 235.070,78 

 Accordo bonario  € 70.521,24 

 Minore spesa  € 90.089,60 

  € 1.875.000,00 € 483.988,74 

Importo Totale Impegni Anno 2018 € 2.358.9880,74 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

SUB IMPEGNI E IMPEGNI DI SPESA 

Progetto Esecutivo n° L0175/2016 

Codice Opera  n° 170292 

ANNO 

FINANZIARIO 2019 
Voci di spesa 

SUB IMPEGNO 

(impegno n° 2019/383 

 

Capitolo di Spesa n° 

52301 

SUB IMPEGNO 

(impegno n° 

2019/384) 

 

Capitolo di Spesa  

n° 53257 

 Minore spesa € 105.000,00 € 20.00,00 

Importo Totale Impegni Anno 2019 € 125.000,00 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 30/10/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Marco Lo Giudice 
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 52301 0 18/001420 03 1628,01 

2) 52301 4 18/007242 02 20000 

3) 52301 4 18/007242 03 52360,73 

4) 52301 4 18/007242 06 90089,6 

5) 52301 0 18/001420 02 42740,15 

6) 52301 0 18/001420 01 1830631,84 

7) 52301 4 18/007242 00 483988,74 

8) 52301 4 18/007242 01 15000 

9) 52301 4 18/007242 04 946,39 

10) 52301 4 18/007242 05 70521,24 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 31/10/2018 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. 

 

 
 

 
 


