
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/03576 

 Del: 09/06/2021 

 Proponente: P.O. Amministrativa e Giuridica 

 

OGGETTO: 

Riqualificazione energetica Triennio e Professionale Nuovo I.I.S. Leonardo Da Vinci: Efficientamento Energetico 

con Sostituzione Infissi – CODICE OPERA 210086 – CUP H14H16001040004 – CPV 45453000-7 – Progetto 

esecutivo L0813/2018 – Affidamento impresa COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. ed impegno spesa CIG 

8686120CF8

 

  

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

-con Determinazione  Dirigenziale  n.  2020/924  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;

- in data 22 febbraio 2021 è stata approvata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 avente ad 

oggetto "Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al DUP, 

bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti."; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 96/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

2021/2023;

 

Pag. 1 di 7 DD/2021/03576



Considerato  che  con  deliberazione  n.73  del  2021,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  n. 

L0813/2018  denominato   "Riqualificazione  energetica  Triennio  e  Professionale  Nuovo  I.I.S. 

Leonardo  Da  Vinci:  Efficientamento  Energetico  con  Sostituzione  Infissi"  CUP 

H14H16001040004 - CPV 45453000-7 CODICE OPERA 210086  per un importo complessivo di €  

736.076,31, finanziati con contributo regionale,  articolati secondo il Quadro Economico che segue:

CUP H14H16001040004 –CPV 45453000-7 CODICE OPERA 210086

Importo  lavori soggetto a ribasso d'asta € 641.507,98

Importo totale oneri della sicurezza non soggetto a ribasso 

d'asta € 15.742,32

Importo totale dei lavori € 657.250,30

I.V.A. su lavori € 65.725,03

Imprevisti € 2.893,88   

oneri di progettazione (incentivo 80% di 1,90%) € 9.990,21

Polizza progettisti € 216,89

Importo Totale del Quadro Economico € 736.076,31

 

Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 1964 del 2021 è stato riapprovato il capitolato speciale 

d’appalto e la  determina a contrarre (metodo  di scelta del contraente :procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020.);

 

Preso atto che a seguito di gara svolta, come da verbali di gara, allegati integranti, 

presso  il  Servizio  Amministrativo  opere  e  lavori  pubblici,  Direzione  gare  appalti  e 

partecipate, in modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - S.  

T. A. R. T,  è  risultata aggiudicataria l’impresa COSTRUZIONI METALLICHE IMPIANTI S.R.L. -  con il ribasso del 

29,280 % , come da offerta del 03/05/2021, allegato integrante;
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Dato atto che il quadro economico della spesa, in virtù del ribasso del 29,280% offerto dall’impresa 

aggiudicataria di cui trattasi, è il seguente: 

 totale

Importo  lavori ribassati del 29,280% ( di cui € 15.742,32 per oneri della sicurezza 

non soggetti al ribasso) € 469.416,76

I.V.A. su lavori € 46.941,68

Imprevisti € 2.893,88

oneri di progettazione (incentivo) € 9.990,21

polizza progettisti € 216,89

Accordo bonario € 21.689,26

Importo Totale del Quadro Economico accordo bonario € 548.233,80

Preso atto dei controlli positivi esperiti sull’impresa aggiudicataria;

Ritenuto, quindi,  con il  presente atto, di aggiudicare su disposizione del  RUP , con procedura negoziata a  

seguito di  gara ,  l’esecuzione dei lavori  di cui trattasi  all’impresa COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.  per un  

importo di € 516.358,44 compresa IVA (di cui € 15.742,32 per oneri  di sicurezza non soggetti a ribasso),  

provvedendo nel contempo all’assunzione dell’impegno contabile a favore della predetta impresa;

Tenuto conto che la spesa complessiva è di € 548.233,80, spesa  che trova copertura al codice opera 210086 

(finanziata con contributo regionale) all’impegno di bilancio straordinario n. 2021/2861 di cui:

-€ 516.358,44  per lavori netti compreso Iva a favore dell’impresa aggiudicataria di cui trattasi ,  

-€ 2.893,88 per imprevisti,

- € 9.990,21 per oneri di progettazione (incentivo), 

- € 21.689,26 per accordo bonario 

ed € 216,89 per polizza progettista;

Dato atto che le copie informatiche dei verbali di gara e  dell’offerta della ditta aggiudicataria, allegati quali  

parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione  
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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 aggiudicare su disposizione del RUP, in seguito a gara esperita  presso il Servizio Amministrativo 

opere e lavori pubblici, Direzione gare appalti e partecipate, in modalità telematica per mezzo 

del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - S. T. A. R. T , l’esecuzione dei lavori di cui trattasi  

all’impresa COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta e del capitolato 

speciale  di  appalto,  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.1964  del  2021,  il  cui  contenuto  verrà  

richiamato  nel  successivo  atto  di  impegno  da  far  sottoscrivere  alle  parti quale  forma  di  contratto  dopo  

l’esecutività del presente atto;

-di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si  

intende espressamente richiamato;

-di  impegnare la  somma complessiva  di  €  548.233,80 all’impegno di bilancio straordinario n. 2021/2861 

(codice opera 210086 finanziamento con contributo regionale)  di cui:

-€ 516.358,44  per lavori netti compreso Iva a favore dell’impresa aggiudicataria di cui trattasi, COSTRUZIONI  

METALLICHE S.R.L. (codice beneficiario n.28059),  

-€ 2.893,88 per imprevisti,
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- € 9.990,21 per oneri di progettazione (incentivo), 

- € 21.689,26 per accordo bonario 

ed € 216,89 per polizza progettista(* Le somme accantonate per polizza progettista e relativi oneri fiscali sono 

da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a Lloyds’ Insurance Company c/o Intesa San  

Paolo codice beneficiario 62533);

-di prendere atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Samule Cappelli, di cui alla  

determinazione a contrarre su citata, in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei  

confronti dell’aggiudicatario e dei partecipanti alla gara;

-di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’ing. Samuele Cappelli.

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI

OffEcon_7298_1_03052021182805.pdf.p7m - 102a9271da8550bcc87e831862cfd3782c7d7acc737e41626e4dca3fa9e3b520

Verbale seduta 05.05.2021_signed_signed_signed(1).pdf - 

23f23e62316e3764fd0d2eaf51dac99dfb6e5256986ca25aefab4688650d08b0

Verbale seduta 18.05.21_signed_signed_signed.pdf - 

99e7e36c654bb3a60b3fb8e5a9b6de713bae491cd8cccc9ca99a92b44e27e992
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Firenze, lí 09/06/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marco Lo Giudice

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2021 53422 2021/2861 1
€ 

516.358,44

28059 - COSTRUZIONI 

METALLICHE S.R.L.

2) U 2021 53422 2021/2861 2 € 9.990,21
2882 - DIPENDENTI 

COMUNALI E EREDI

3) U 2021 53422 2021/2861 3 € 216,89

62533 - LLOYD'S 

INSURANCE COMPANY 

("LIC")

4) U 2021 53422 2021/2861 4 € 21.689,26
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

5) U 2021 53422 2021/2861 5 € 2.893,88
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

Note Contabili: 

Per mero errore materiale, nel testo l'importo totale da impegnare con il presente atto è riportato scorretto.

L'importo corretto è € 551.148,68.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

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.
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