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SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Manutenzione Immobili

DETERMINAZIONE N

980 del 15/09/2021

Oggetto:
SCUOLA PRIMARIA MICHELANGELO DI S. MARIA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA
PIATTAFORMA ELEVATRICE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
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LA DIRIGENTE

Premesso che:
• Con determinazione dirigenziale n.648 del 18/06/2021è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’appalto relativo alla “Fornitura e posa in opera di una
piattaforma elevatrice presso la Scuola Primaria Michelangelo di S.Maria” alla ditta BAGLINI
ASCENSORI GROUP SRL, con sede legale in Pisa Via del Beccaccino 7, P.IVA e C.F
01424200507 per una spesa di Euro €23.570,84, compresi oneri della sicurezza pari a € 1.030,84,
oltre IVA al 4%, per un totale complessivo di Euro 24.513,67;
•

in data 04/08/2021 è pervenuta l’accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella Lettera
Commerciale prot. n.44808 del 01.07.2021;

•

il relativo quadro economico di affidamento è il seguente:
QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO
A) - STIMA DELLE OPERE –
a.1 Importo fornitura e posa in opera elevatore

€

22.540,00

a.2 Oneri di sicurezza

€

1.030,84

Importo complessivo delle opere

€

23.570,84

b.1 I.V.A. al 4%

€

942,83

Importo complessivo somme a disposizione

€

942,83

€

24.513,67

B) – SOMME A DISPOSIZIONE -

-TOTALE PROGETTO Importo del Progetto
•

L’affidamento è ricompreso nel progetto esecutivo SCUOLA PRIMARIA MICHELANGELO DI S.
MARIA - LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE, approvato con
determinazione n.658 del 03/08/2021.

•

con D.D. n. 868 del 06/08/2021 è stato aggiudicato l’appalto principale dei suddetti lavori “Progetto
per i lavori per l’installazione di una piattaforma elevatrice alla Scuola Primaria Michelangelo” alla
ditta BAR.TE.CO srl Unipersonale con sede legale in Castelfiorentino in Via Barbieri 9 C.F. e P.IVA
04926960487 per un importo pari a € 13.136,43 oltre IVA al 4% per un totale complessivo pari a €
13.661,89;

•

con lo stesso atto è stato approvato il relativo QTE del valore complessivo di € 40.000,00 così
rappresentato:
DESCRIZIONE

Importo QTE Importo QTE capitolo
da impegnare impegnato

impegno

Importo lavori aggiudicato

12.400,00

2353503

2254/2021

Oneri della sicurezza

736,43

2353503

2254/2021

Totale lavori

13.136,43

2353503

2254/2021

SOMME A DISPOSIZIONE
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Fornitura e posa in opera piattaforma elevatrice

24.513,67

2353503

1903/2021

Spese Genio Civile

100,00

2353503

2237/2021

Allacciamenti

200,00

2353503

2236/2021

Spese tecniche e collaudo

650,00

2353503

2236/2021

Spese per assicurazione dipendenti

150,00

2353503

2255/2021

IVA 4%

525,46

2353503

2254/2021

Incentivi di funzioni tecniche 2%)

262,79

2353503

2236/2021

Imprevisti ed arrotondamento

461,65

2353503

2236/2021

Totale somme a disposizione

1.574,44

2353503

2236/2021

Totali parziali

1.574,44

Totale progetto

40.000,00

38.425,56

Preso atto che:
• in seguito all’avvio dei lavori, avvenuta il 09/08/2021, è stata valutato di modificare l’allaccio della
linea di alimentazione della piattaforma elevatrice all’impianto elettrico dell’edificio, con la necessità
di realizzare nuove canalizzazioni e cablaggi;
•

L’importo di tale modifica è stato stimato, sulla base di stime di mercato, per un importo pari al
2,04% del valore iniziale del contratto, inferiore al 15% come da dell’Art. 106 comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016

Vista:
• la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, predisposta dal Direttore dei Lavori ing.
Giulia Marconcini dell'U.T.C., composta dai seguenti elaborati:

1.
2.
3.
4.

Relazione tecnica e nuovo Q.E.
Computo metrico di perizia
Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
Relazione del R.u.p. ai sensi dell'art. 106 c. 14 D.lgs. 50/2016

per l’importo netto di € 490,00 al netto del ribasso di gara del 2,00%, senza incremento degli oneri
per la sicurezza ed oltre IVA a 4%.
Dato atto che:
• la ditta aggiudicataria ha preso visione della presente perizia suppletiva e di variata distribuzione di
spesa, accettandola in ogni sua parte e sottoscrivendo l'atto di sottomissione;
•

i maggiori lavori saranno eseguiti dalla ditta aggiudicataria, data la continuità degli stessi, agli stessi
prezzi patti e condizioni dell'appalto principale;

•

in conseguenza della presente perizia l’importo contrattuale risulta rideterminato in € 23.030,00 di
lavori, oltre a € 1.030,84 per oneri della sicurezza, per un importo totale di € 24.060,84 oltre IVA al
4%;

•

la spesa trova la necessaria copertura finanziaria all’interno del Q.T.E. generale dei lavori principali;

Ritenuto quindi:
• dover procedere all'approvazione della perizia in esame e all'assunzione del necessario impegno di
spesa per l'importo complessivo di € 509,60 IVA compresa.
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Visti:
•

il D.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;

•

il D.lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;

•

l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.

•

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;

•

il decreto del Sindaco n. 66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore I “Lavori pubblici e patrimonio”;

Richiamate:
•
•

la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva,

1. Di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa all’appalto “Scuola Primaria Michelangelo di S.
Maria – Fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice” in esame e all'assunzione del necessario
impegno di spesa per l'importo complessivo di € 509,60 IVA compresa, composta dagli elaborati elencati
in premessa.
2. Di approvare in particolare l’atto di sottomissione redatto in data 6.09.2021 dalla Direzione Lavori e
regolarmente sottoscritto dalla ditta esecutrice, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. Di affidare i lavori alla ditta Baglini Ascensori Group srl con sede in Pisa in Via del Beccaccino 7 – P.IVA
e C.F 01424200507, data la continuità degli stessi, ai prezzi, patti e condizioni dell'appalto principale per
l'importo complessivo di € 25.023,27 IVA compresa;
4. Di stabilire pertanto che al Nuovo Prezzo (dal NP_02) di cui trattasi è stato applicato il ribasso contrattuale del
2,00%;
5. Di dare atto che l'importo netto dei lavori, a seguito del presente deliberato, risulta pari a € 24.060,84;
6. Di sub-impegnare, secondo i principi di cui al D.lgs. 118/2011, a favore della ditta BAGLINI GROUP s.r.l.
come sopra generalizzata, la complessiva spesa di € 509,60 sul bilancio di previsione 2021-2023 imputandola a
agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
7. Di prendere atto che, per quanto concordato fra le parti con l'atto di sottomissione, il termine per
l'esecuzione dei lavori non è alterato;
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8. Di dare atto che la suddetta spesa di Euro 509,00 iva inclusa è riferita al periodo decorrente
dall'esecutività della presente determinazione, al 30/09/2021 e sarà pertanto esigibile, ai sensi dell'allegato
4/2 al D.lgs 118/20111 nello stesso periodo;
9. Di riapprovare al termine il QTE dell'opera come segue:
DESCRIZIONE

Importo QTE Importo QTE capitolo
da impegnare impegnato

impegno

Importo lavori aggiudicato

12.400,00

2353503

2254/2021

Oneri della sicurezza

736,43

2353503

2254/2021

Totale lavori

13.136,43

2353503

2254/2021

Fornitura e posa in opera piattaforma elevatrice
compresa IVA 4%

24.513,67

2353503

1903/2021

Importo lavori variante compresa IVA 4%

509,60

2353503

2490/2021

Spese Genio Civile

100,00

2353503

2237/2021

Allacciamenti

0,00
2353503

2236/2021

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche e collaudo

650,00

Spese per assicurazione dipendenti

150,00

2353503

2255/2021

IVA 4% (lavori edili)

525,46

2353503

2254/2021

Incentivi di funzioni tecniche 2%)

262,79

2353503

2236/2021

Imprevisti ed arrotondamento

152,05

2353503

2236/2021

Totale somme a disposizione

1.064,84

2353503

2236/2021

Totali parziali

1.064,84

Totale progetto

40.000,00

38.935,16

10. Di dare atto che:
• il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore Ing. R. Scardigli
• Il Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza è l’ing. Giulia Marconcini
• il codice CIG è: Z7F320934C

11. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
12. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
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13. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
14. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990 ;
15. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di
pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

2490

04022.02.2353503

2021

U.2.02.01.09.003

Descrizione
REALIZZAZIONE
MONTACARICHI SCUOLA
ELEMENTARE S.MARIA AVANZO DISPON

Soggetto

CIG

Importo

BAGLINI
ASCENSORI
GROUP SRL

Z7F32093
4C

509,60

Empoli, 15/09/2021
Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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