
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00092
Del : 09/02/2012
Esecutivo da: 09/02/2012
Proponenti : Servizio Palazzo di Giustizia

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

Completamento dei lavori di riqualificazione architettonica e funzionale del volume ex Fabbri 
nell’ambito dell’edificio denominato ex Scuderie delle Cascine in Firenze”, 
Impegno a favore della Regione Toscana - Ufficio del Genio Civile

     

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  27.7.2010  n.  284  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo per il “Completamento dei lavori di riqualificazione architettonica e funzionale del 
volume ex Fabbri nell’ambito dell’edificio denominato ex Scuderie delle Cascine in Firenze”, 
per un importo dei lavori pari ad € 1.496.789,21;

• con  provvedimento  dirigenziale  n.  777  del  24.1.2011  tali  lavori  sono  stati  affidati,  a  seguito  di 
procedura aperta, all’ Impresa EDIL PROGETTI 87 S.r.l. con sede a S. Marco Evangelista (CE), Via 
Machiavelli,  3- CAP 81020 –,  per un importo a base d’asta di  Euro 1.496.789,21= (di  cui  Euro 
37.889,00=  per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta)  secondo  il  seguente  Quadro 
Economico:

A) Lavori al netto del ribasso del 48,005% € 758.555,17.=

di cui per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta €   37.889,00.=

TOTALE LAVORI  € 796.444,17.=

I.V.A. 10 % sui lavori escluso ascensore €     77.386,50.=
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I.V.A. 4 % su ascensore per l'importo di € 22.579,20 €        903,16.=

TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE            € 874.733,83.=

B) - SOMME A DISPOSIZIONE  

Allacciamenti €   17.600,00.=

Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (AVCP) come da 
Deliberazione AVCP 03/11/10 €        600,00.=

Spese Tecniche

B1) spese tecniche a disposizione  € 40.100,32
B2 )spese tecniche già liquidate   : € 37.899,68
   p.i. Gerini      (€ 10.665,24)
   p.i.Villani      (€ 11.286,66)
  ing. Bartolini (€ 15.947,78)

€   78.000,00.=

incentivo progettazione 2% €   29.935,78.=

assicurazione progettisti (0,60%° +22,25% ) €     1.097,89.=

Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico e collaudi specialistici €      22.000,00

TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE € 149.233,67.=

TOTALE COMPLESSIVO A)+B) € 1.023.967,50.=

• con provvedimento dirigenziale n 8707 del 6.10.2011, a seguito dell’adeguamento del   compenso 
del  p.i.  Leonardo  Villani  per  la   redazione  del  progetto  definitivo  degli  impianti  elettrici  ,  il  q.e. 
dell’opera è stato così rimodulato:

codice opera 09/10

A) Lavori al netto del ribasso del 48,005% € 758.555,17.=

di cui per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta €   37.889,00.=

TOTALE LAVORI  € 796.444,17.=

I.V.A. 10 % sui lavori escluso ascensore €     77.386,50.=

I.V.A. 4 % su ascensore per l'importo di € 22.579,20 €        903,16.=

TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE            € 874.733,83.=

B) - SOMME A DISPOSIZIONE  

Allacciamenti €   17.600,00.=
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Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (AVCP) come da 
Deliberazione AVCP 03/11/10 €        600,00.=

Spese Tecniche

B1) spese tecniche a disposizione  € 31.559,05
B2) adeguamento compenso p.i. Gerini € 6.268,91
B3) adeguamento compenso p.i. Villani € 2.278,30 
B4 )spese tecniche già liquidate   : € 37.899,68
   p.i. Gerini      (€ 10.665,24)
   p.i.Villani      (€ 11.286,66)
  ing. Bartolini (€ 15.947,78)

€   78.000,00.=

incentivo progettazione 2% €   29.935,78.=

assicurazione progettisti (0,60%° +22,25% ) €     1.097,89.=

Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico e collaudi specialistici €      22.000,00

TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE € 149.233,67.=

TOTALE COMPLESSIVO A)+B) € 1.023.967,50.=

Visto l’art. 105quinquies della L.R.T. n.1 del 30.1.2055 e ss.mm. che prevede la corresponsione, a favore 
della  Regione  Toscana  –  Ufficio  del  Genio  Civile  -  di  un  contributo  per  le  spese  di  istruttoria  e  di  
conservazione dei progetti, a seguito delle richieste di autorizzazione e di deposito dei progetti
in zona sismica.

Visto il documento, allegato parte integrante al presente provvedimento, con il quale l’ing. Luca Bartolini, 
progettista  incaricato  dal  sottoscritto,  assevera  che  il  progetto   per  il  “Completamento  dei  lavori  di 
riqualificazione  architettonica  e  funzionale  del  volume  ex  Fabbri  nell’ambito  dell’edificio  denominato  ex 
Scuderie  delle  Cascine  in  Firenze”  è  soggetto  a  “Deposito  a  controllo  obbligatorio”  presso  la  Regione 
Toscana – Ufficio del Genio Civile - e che il contributo complessivo per le spese di istruttoria ammonta ad € 
1.115,01.

Preso atto che  la suddetta spesa complessiva di Euro 1.115,01,  per il pagamento delle spese di istruttoria, 
sarà finanziata attingendo dall’imp. n.  10/5746/6, “Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo-tecnico 
amministrativo, collaudo statico e collaudi specialistici”.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
Visto l’art. 90 D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 
Visto il D.lgs.n.267/2000 e ss.mm.;
 
Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa,
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1. di  impegnare con il  presente atto,  a favore della  Regione Toscana – Area di  coordinamento 
Ambiente, Energia e cambiamenti climatici – Ufficio tecnico del Genio Civile di area vasta 
Firenze  Prato  Pistoia  Arezzo.  Coordinamento  regionale  prevenzione  sismica.  (codice 
beneficiario 2742) la somma di  € 1.115,01, che trova copertura finanziaria attingendo dall’imp.n. 
10/5746/6; 

2. che a seguito del suddetto impegno il nuovo quadro economico è il seguente:

codice opera 09/10

A) Lavori al netto del ribasso del 48,005% € 758.555,17.=

di cui per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta €   37.889,00.=

TOTALE LAVORI  € 796.444,17.=

I.V.A. 10 % sui lavori escluso ascensore €     77.386,50.=

I.V.A. 4 % su ascensore per l'importo di € 22.579,20 €        903,16.=

TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE            € 874.733,83.=

B) - SOMME A DISPOSIZIONE  

Allacciamenti €   17.600,00.=

Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (AVCP) come da 
Deliberazione AVCP 03/11/10 €        600,00.=

Spese Tecniche

B1) spese tecniche a disposizione  € 31.559,05
B2) adeguamento compenso p.i. Gerini € 6.268,91
B3) adeguamento compenso p.i. Villani € 2.278,30 
B4 )spese tecniche già liquidate   : € 37.899,68
   p.i. Gerini      (€ 10.665,24)
   p.i.Villani      (€ 11.286,66)
  ing. Bartolini (€ 15.947,78)

€   78.000,00.=

incentivo progettazione 2% €   29.935,78.=

assicurazione progettisti (0,60%° +22,25% ) €     1.097,89.=

Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico e collaudi specialistici 

Di cui:
 - a disposizione  € 20.884,99
- per spese istruttoria per deposito progetto a Regione Toscana – 
Ufficio tecnico del Genio Civile - € 1.115,01

€      22.000,00

TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE € 149.233,67.=

TOTALE COMPLESSIVO A)+B) € 1.023.967,50.=
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Firenze, lì 02/02/2012
Il Responsabile Proponente

Alessandro Martelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 09/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

     

 pag. 5


