
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00016
Del : 09/01/2012
Esecutivo da: 09/01/2012
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Biblioteca dell'Orticultura- Certificazione agibilità e  certificato rispetto DCPM- Incarico Studio 
TProgetti 

     

IL DIRETTORE
Premesso:

- che con deliberazione n.473/624 del 28/5/1999  è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di  
“ristrutturazione e ampliamento biblioteca dell’Orticultura” cod. opera 911510

- che con delibera n. 1206/1046 del 30/12/2002, si  sono approvate alcune  modifiche al progetto 
esecutivo richieste dalla soprintendenza;

- che con dd. n. 7509/04 si aggiudicavano i lavori di cui all’oggetto alla Ditta Emini Costruzioni s.p.a.,  
di Aversa (Ce), in data 22/12/2204, veniva firmato il contratto d’appalto tra il Comune di Firenze e 
l’Impresa stessa;

- che con dd. N.6508/06 è stato nominato Direttore dei Lavori l’Ing. Fabio Terrosi, Studio T Progetti;
- che con dd. 7483/07 è stato approvato  accordo transattivo a favore  Società Emini Costruzioni SPA 

di  €  44.000,00  =  IVA  10%  compresa  al   cod.  opera  060417  “Ristrutturazione  e  ampliamento 
biblioteca dell’Orticultura- maggiore spesa” inserito nel PTI 2007/2009 ;

- che con dd. N. 9212/07  è stata approvata la perizia di variata e suppletiva redatta  ai sensi dell’art.  
152 D.P.R. 554/99;

- che  con  dd    501/09  è  stato  approvato   il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  dei  lavori  di 
“Ristrutturazione  e  ampliamento  biblioteca  dell’Orticultura”  cod.  opera  911510,  redatto  in  data 
15/09/2009; 

- Che  con  dd.  2572/2010  sono  stati  affidati   a  cottimo  fiduciario,  l’esecuzione  dei  lavori  per  la  
realizzazione di una scala di sicurezza esterna ,alla Ditta  Migliorini Piero che ha offerto un ribasso 
del 22,50%, per complessivi  di €  23.099,55, di cui €. 866,00 oneri sicurezza oltre ad Iva al 10 % ,  
alla ditta Firenze Lavori srl, è stato affidato il servizio di ripristino luoghi a seguito di atti vandalici e 
della messa a norma dell’impianto antincendio  per una spesa complessiva di €.12.827.98 compreso 
IVA al 20%, inoltre si è provveduto ad assumere gli impegni contabili a favore delle  ditte e al  fondo  
progettazione per  €. 443,23 (calcolato su €. 29.548,64) ;

- Con dd. 8068/2011 è stata approvata perizia suppletiva per la realizzazione scala sicurezza esterna, 
per un importo complessivo di  €. 1.237,40  per lavori  inclusa Iva al  10% il  codice CIG  per la 
realizzazione della scala di sicurezza esterna  è il seguenteZ510187975;

 di  dare atto che il Quadro economico della spesa ultimo approvato risulta pertanto essere il seguente:
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totale lavori a consuntivo (di cui €. 29.941,02 oneri sicurezza) €. 429.022,75
Acconti corrisposti €. 396.795,92
Resta a credito dell’impresa €. 32.226,83
PER IVA 10% su €. 429.022,75 42.902,28
TOTALE €. 471.925,03
SOMMANO
Affidam. to  realizzazione impianti Ditta Jacini €          11.000,00
Incarico Gemignani progett.esecutiva  imp 02/9320 

già liquidati (residuano €.63,27)

€          62.518,91  

Incarico D.L. Ing. Terrosi  imp.02/3263 e imp. 02/10885/1 €          28.039,72
Incarico pratiche accatastamento Ing. Terrosi 02/10885/3 €.         3.500,00
Quota per incentivo €            7.067,35
Affidamento lavori a Minuto G. srl €         23.216,26
Incentivo progettazione su lavori complementari €.              426,19
Verifica allacciamento impianto elettrico Ditta Minuto G. € 2.420,00
Integrazione  incarico  StudioT  progetti  (imp.02/10885  per 

€.307,17-  imp.02/10886/3–€.7.465,23)

€              7.772,40

Delega allacciamento enel dd. 2971/08 €          3.564,88
Affidamento prova carico laborat. SIGMA srl 2.460,00
Ditta  Firenze  Lavori  srl   imp.02/10885/2  (€.3.909,17)  e  imp. 

10/3008/6(€.8.994,15)

€ 12.827,98

Ditta Migliorini Piero  imp.02/10886/95iva 10% compr. €. 23.099,55
Iva 10% su lavori scala €. 2.309,96
Lavori suppletivi al netto ribasso del 22,50%(calcolato  su €. 
1.451,50)

€. 1.124,91

Iva 10% su lavori suppl. €. 112,49
TOTALE LAVORI SCALA €. 26.646,91
Incentivo  su  scala  (€.  29  548,64  )1,50%  imp.  02/10886/95 

(€116,21) imp.02/9320/1(€63,27) imp.02/10885/1 (€263,75)

€ 443,23

Incarico per redazione  progetto esecutivo scala esterna €.  4.398,01
TOTALE 668.226,87
Minore spesa imp. 10/3008/6 € 544,11
Residuo accordo bonario imp. 02/10886/3 €. 2.451,65
Totale finanziato €         671.222,63

- Che con DD n. 2716  del 28.03.2011, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di  
“ Manutenzione straordinaria  per la  messa  a norma delle aree verdi del Quartiere 5 – primo stralcio 
- opere edili  per un importo di € 50.000,00 cod. opera 080167 

- Con lo stesso atto si sono affidati i lavori   alla Ditta Stella Lavori;
- che con DD n.   3282 del  13.04.2011,   è  stata  disposta  una delega  ai  Servizi  Tecnici  per  un  

allacciamento idrico;
- con dd.5426/2011è stata approvata perizia suppletiva a favore della ditta  Stella Lavori. per lavori 

suppletivi ed IVA, di quanto accantonato per imprevisti , per complessivi   €  2.980,85  oltre  iva 20% 
per un totale di € 3.577,02;

- Con  dd.5999/2011  sono  stati  affidati  i  lavori  necessari  per  l’allacciamento  idrico  dell’impianto 
antincendio alla Ditta FIRENZE LAVORI  con sede in Campi Bisenzio  Piazza Unità d’Italia 4 benef.  
29977 per la spesa di € 3.174,97, approvando il q.e. sotto riportato;

cod. opera 080167
Lavori € 39.320,44
 per oneri sicurezza non soggetti a r. d.a. € 384,00

            TOTALE LAVORI € 39.704,44
Lavori r.a 18,333% € 32.111,82
Oneri sicurezza € 384,000
Totale lavori € 32.495,82
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Importo suppletiva € 2.980,85
Iva su importo suppletiva € 596,17
Totale suppletiva € 3.577,02
IVA al 20% € 6.499,16
Incentivo 2% ex art.92 D.Lgs.163/06 € 794,09
Assicurazione progettisti € 29,12
Imprevisti iva compr. € 0,46
Allacciamenti pubblici servizi € 1.693,61

Allacciamenti pubblici servizi € 306,39
Lavori per allacciamento idrico € 2.645,81
Iva  sui lavori di allacciamento idrico € 529,16
Accantonamento accordo bonario € 1.429,36

TOTALE Manutenzione aree verdi q.5  I°  
STRALCIO- opere edili

€ 50.000,00

Che con dd. 9657/2011 del  28/10/2011, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di  “ 
Manutenzione straordinaria  per la  messa  a norma delle aree verdi del Quartiere 5 – II° Stralcio”, che nel 
Quartiere 5 ricadono  gli interventi che riguardano la Biblioteca dell’Orticultura,  cod. opera 100833;

lavori a base d’asta € 150.296,74
Oneri per la sicurezza( €.5.400, diretti e €.5.000,00 speciali) € 10.400,00
Totale opere € 160.696,74
IVA 21% € 33.746,32

SOMMANO 194.443,06
per incentivo 0% € 3.053,24
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 c. oneri fisc € 117,87
Polizza verificatore €. 58,94
Allacciamenti pubblici servizi(S.P.a Quaracchi) € 2.000,00
Imprevisti € 326,89
TOTALE finanziamento II° STRALCIO € 200.000,00    

Che questa Direzione per consentire l’apertura al pubblico della Biblioteca Comunale deve produrre 
certificazione di agibilità  ai sensi D.P.R. 380/2001 titolo III e dell'art. 86 della L.R. 1/2005 per l'edifico 
destinato  ad accogliere la biblioteca di quartiere situata all'interno del Giardino dell'Orticultura, secondo le 
modalità stabilite degli artt. 89 e seguenti del Regolamento Edilizio Comunale;
Considerato:

- che  al  momento dell’approvazione  del  progetto  esecutivo  per  la  “ristrutturazione  e ampliamento 
biblioteca dell’Orticultura cod. opera 911510” tali certificazioni non erano previste, quindi nessuna 
somma era stata accantonata per lo svolgimento dell’incarico relativo all’agibilità e  per il rispetto dei 
requisiti acustici;

          Dato atto che il R.U.P., Dott.Geologo Pietro Rubellini,, non avendo personale disponibile nel proprio  
organico,  richiedeva  al  Direttore  della  Direzione  Nuove  Infrastrutture  di  voler  provvedere  a  verificare la 
eventuale  disponibilità  di  personale  all’interno  dell’Amministrazione,  nell’ambito  della  procedura  prevista 
dalla Deliberazione G.M.  n.634/541 del 10/5/99 e s.m.i;

         Vista la  nota del 28/12/2011 prot. 125599 (allegato parte integrante) con la quale  il Coordinatore Area 
Sviluppo  Urbano  Ing.  Giacomo  Parenti,  in  seguito  a  tale  richiesta,  ha  espresso  parere  favorevole  al  
conferimento all’esterno di detto incarico;

           Tenuto conto che il Rup ritiene, per l’intervento in oggetto,  congrua la sua proposta per l’entità  
dell’incarico;

          Considerato :
- che  la  proposta  di  notula  del  suddetto  studio,  allegata  integrante  al  presente 

provvedimento,  è di complessive  €.4.404,40 inclusa Iva 21%  e CNPAIA; 
- Il  presente incarico è connesso ad interventi   infrastrutturali  inerenti  lavori  pubblici  e 

viene conferito ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.163/06 che consente, relativamente ai 
servizi  acquisibili  in  economia,  al  comma 11, ultimo periodo,  l’affidamento diretto da 

 pag. 3



parte del Responsabile del Procedimento di servizi e forniture di importi  inferiori a €.  
40.000,00, in considerazione all’urgenza di iniziare i lavori;

- la suddetta somma graverà alle voci:
1. cod. opera 911510 per €. 544,11 imp.10/3008/6 alla voce minore spesa del q.e in 

quanto i lavori relativi alla scala sono chiusi come risulta da verbale allegato,
2. cod. opera 080167 ai seguenti impegni del quadro economico:

 per €. 29,12 imp.10/5153/5 alla voce “polizza imprevisti” in quanto non è mai 
stata attivata

 per €. 0,46  imp.10/5153/3 alla voce “imprevisti” 
 per €. 306,39 imp. 10/5153/6 alla voce “allacciamenti” in quanto i lavori sono 

ormai conclusi , come da verbale e la somma può essere utilizzata
 per €. 1.429,36 imp. 1.429,36 imp. 10/5153/7 , alla voce “accordo bonario”, 

considerato che i lavori sono conclusi e la Ditta non ha iscritto alcuna riserva 
nel registro di contabilità;

2. cod. opera 100833  all’imp.10/5153/10 € 326,89 alla voce  imprevisti  del q.e. per 
€.1.768,07 dalla voce allacciamenti, stesso impegno.

          Rilevato che dopo l’esecutività del presente provvedimento verrà sottoscritto dallo Studi TProgetti,   un 
disciplinare d’incarico che si approva col presente atto,  il cui schema viene allegato parte integrante, mentre 
l’originale viene conservato agli atti di questo ufficio; 

        Dato atto che la copia informatica dei suddetti documenti allegati parte integranti al presente 
provvedimento sono  conformi  agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

            Ritenuto pertanto opportuno affidare tale incarico allo Studi TProgetti (Cod Ben 18021), assumendo il 
relativo impegno di spesa a favore dello stesso, e secondo la normativa richiamata;

           Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

             Visto l’art. 125 del D.lgs. 163/06

             Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/00

Visto l’art. 183 del D.lgs 267/00;
Visto l’art. 85 comma 4 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 13, comma 3 e l’art. 14 del regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

1) -di conferire per le finalità e i motivi indicati in premessa, l’incarico per la certificazione  di agibilità e per il 
certificato DCPM 5/12/1997  allo Studio TProgetti (Cod Ben 18021 ),- CIG-Z9F030E84D -  per la somma 
complessiva di €.4.404,40 sulla base della proposta di notula allegata integrante, e secondo i dettami del 
disciplinare d’incarico conservato agli atti di questo ufficio, e nel contempo ridistribuire le spese all’interno dei 
q.e sotto indicati;
2) di approvare lo schema del suddetto disciplinare di incarico , che viene allegato al presente atto, che i  
Q.E. delle opere vengono di seguito modificati:
cod. opera 911510

totale lavori a consuntivo (di cui €. 29.941,02 oneri sicurezza) €. 429.022,75
Acconti corrisposti €. 396.795,92
Resta a credito dell’impresa €. 32.226,83
PER IVA 10% su €. 429.022,75 42.902,28
TOTALE €. 471.925,03
SOMMANO
Affidam. to  realizzazione impianti Ditta Jacini €          11.000,00
Incarico Gemignani progett.esecutiva  imp 02/9320 

già liquidati (residuano €.63,27)

€          62.518,91  

Incarico D.L. Ing. Terrosi  imp.02/3263 e imp. 02/10885/1 €          28.039,72
Incarico pratiche accatastamento Ing. Terrosi 02/10885/3 €.         3.500,00
Quota per incentivo €            7.067,35
Affidamento lavori a Minuto G. srl €         23.216,26
Incentivo progettazione su lavori complementari €.              426,19
Verifica allacciamento impianto elettrico Ditta Minuto G. € 2.420,00
Integrazione  incarico  StudioT  progetti  (imp.02/10885  per €              7.772,40
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€.307,17-  imp.02/10886/3–€.7.465,23)
Delega allacciamento enel dd. 2971/08 €          3.564,88
Affidamento prova carico laborat. SIGMA srl 2.460,00
Ditta  Firenze  Lavori  srl   imp.02/10885/2  (€.3.909,17)  e  imp. 

10/3008/6(€.8.994,15)

€ 12.827,98

Ditta Migliorini Piero  imp.02/10886/95iva 10% compr. €. 23.099,55
Iva 10% su lavori scala €. 2.309,96
Lavori suppletivi al netto ribasso del 22,50%(calcolato  su €. 
1.451,50)

€. 1.124,91

Iva 10% su lavori suppl. €. 112,49
TOTALE LAVORI SCALA €. 26.646,91
Incentivo  su  scala  (€.  29  548,64  )1,50%  imp.  02/10886/95 

(€116,21) imp.02/9320/1(€63,27) imp.02/10885/1 (€263,75)

€ 443,23

Incarico per redazione  progetto esecutivo scala esterna €.  4.398,01
Quota parte agibilità Studio TProgetti imp. 10/3008/6 € 544,11
TOTALE 668.770,98
Residuo accordo bonario imp. 02/10886/3 €. 2.451,65
Totale finanziato €         671.222,63

cod. opera 080167
Lavori € 39.320,44
 per oneri sicurezza non soggetti a r. d.a. € 384,00

            TOTALE LAVORI € 39.704,44
Lavori r.a 18,333% € 32.111,82
Oneri sicurezza € 384,000
Totale lavori € 32.495,82
Importo suppletiva € 2.980,85
Iva su importo suppletiva € 596,17
Totale suppletiva € 3.577,02
IVA al 20% € 6.499,16
Incentivo 2% ex art.92 D.Lgs.163/06 € 794,09
Allacciamenti pubblici servizi € 1.693,61

Allacciamenti pubblici servizi € 306,39
Lavori per allacciamento idrico € 2.645,81
Iva  sui lavori di allacciamento idrico € 529,16
Quota parte incarico TPROGETTI agibilità € 1.765,93
TOTALE Manutenzione aree verdi q.5  I° 

STRALCIO- opere edili
€ 50.000,00

cod. opera 100833;

lavori a base d’asta € 150.296,74
Oneri per la sicurezza( €.5.400, diretti e €.5.000,00 speciali) € 10.400,00
Totale opere € 160.696,74
IVA 21% € 33.746,32

SOMMANO 194.443,06
per incentivo 1,90% € 3.053,24
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 c. oneri fisc € 117,87
Polizza verificatore €. 58,94
Allacciamenti pubblici servizi(S.P.a Quaracchi) € 231,93
Quota parte incarico TProgetti agibilità € 2.094,96
TOTALE finanziamento II° STRALCIO € 200.000,00    
3) di  utilizzare  le somme disponibili  ai  quadri  economici  sopra riportati  per i  motivi  espressi  nella parte  
narrativa che qui si intendono richiamati;

4)Di impegnare a favore dello Studio TProgetti cod. ben. 18021 la somma complessiva di €. 4.404,40
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 cod. opera 911510 per €. 544,11 imp.10/3008/6 ,
 cod. opera 080167 ai seguenti impegni del quadro economico:

1. per €. 29,12 imp.10/5153/5 
2.per €. 0,46  imp.10/5153/3 
3.per €. 306,39 imp. 10/5153/6 
4.per €. 1.429, imp. 10/5153/7

 cod. opera 100833  all’imp.10/5153/10 € .2.094,96

5)Di dare atto che per i lavori in questione il RUP è il Direttore della Direzione Ambiente Dott. Geol. Pietro  
Rubellini

Firenze, lì 03/01/2012
Il Responsabile Proponente

Pietro Rubellini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 05/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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