
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00252
Del : 29/02/2012
Esecutivo da: 01/03/2012
Proponenti : Servizio Belle arti e Fabbrica di Palazzo 

Vecchio
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

FORTE BELVEDERE - Adeguamento alle norme di prevenzione incendi ed abbattimento delle 
barriere architettoniche (c.o. 111044).  Riconoscimento somme per incarichi Direzione Lavori, 
Assistenza al Collaudo, Liquidazione e Contabilità a favore dell'Ing. Giancarlo De Renzis (cod. 
benef. 05724) . Impegno di spesa.

     

F

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi  
dell’art. 163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

• che con D.G.C. n. 588/892   del 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il 
periodo di  esercizio  provvisorio,  le  risorse  finanziarie  corrispondenti  a  quelle  del  PEG 2011 
ridotte del 15%,  con le limitazioni di seguito richiamate: 

• l’assunzione degli  impegni di  spesa è subordinata a quanto previsto  dall’art.  163 del  D.Lgs. 
267/00 il quale dispone che “gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in  
misura  non  superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nel  bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
pagamento in dodicesimi”; 

• ai  fini  della  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio,  la  Direzione  Risorse  Finanziarie,  potrà 
disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile

TENUTO CONTO CHE:

- in data 27.11.1998 veniva stipulata Convenzione attuativa e integrativa  tra il Comune di Firenze e le 
tre associazioni temporanee di imprese aventi per Capogruppo le ditte Baldassini Tognozzi S.p.A. , 
Calosi  & Del Mastio S.p.A. e Faesulae S.r.l.,  in adempimento alla Delibera CC n. 1310/235 del  
2.11.98 ed a seguito della Convenzione del 22.02.91, con cui era stata affidata in concessione alle 
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tre ATI suddette la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento e abbattimento 
barriere  architettoniche  di  32  edifici  di  interesse  storico-artistico  di  competenza  del  Comune  di 
Firenze, fra i quali il Forte Belvedere;

- con Deliberazione GC n. 2124/1621 del 1.12.1998 venivano approvati i progetti esecutivi per i quali il 
finanziamento e il conseguente affidamento dei lavori erano previsti per il triennio 1998-2000, fra i 
quali  il  progetto  relativo  al  Forte  Belvedere  che  prevedeva  la  spesa  complessiva  di  lire 
3.344.716.740 pari ad € 1.727.402,04 (comprensivi di oneri di legge ed incarichi);

- con Determinazione n. 5915 del 06.06.2000 si procedeva all’affidamento dei sopraindicati lavori del 
Forte Belvedere alla ATI con Capogruppo Faesulae S.r.l., per un importo di lire 2.923.133.982 pari a 
€ 1.509.672,72 (IVA compresa), e all’affidamento degli incarichi di Direzione Lavori, Assistenza al 
Collaudo, Liquidazione e Contabilità all’Ing. Giancarlo de Renzis;

- con  le  successive  Determinazioni  n.  1175  del  2001,  n.  9460  del  2001,  n.6917  del  2002  si 
approvavano  variate  distribuzioni  di  spesa  e  suppletive  e  a  seguito  dell’adozione  della 
determinazione dirigenziale  n.  13058 del  26.11.2002 la  somma totale  a  disposizione per  lavori,  
comprensiva di IVA, era pari ad € 1.525.166,42; 

- durante i lavori, nel registro di contabilità venivano regolarmente iscritte riserve, reiterate anche sul  
conto finale e sul certificato di collaudo, per un importo pari ad € 1.313.334,93 e per le quali veniva 
avviata procedura di accordo bonario ai sensi dell’art.  31 bis della Legge 109/94 su cui  in data 
16.10.2003 la ATI con Capogruppo Faesulae S.r.l., tramite lettera del suo legale Avv. Moreschini, 
esprimeva parere negativo in merito all’ipotesi di accordo bonario prospettata dal RUP; 

- nel procedere all’approvazione del certificato di collaudo, con Deliberazione GC n. 729/629/2004 si è 
stabilito  di  accogliere  le  riserve  n.12,13,17,18,19, 
20,24,43,46,48,49,56,59,60,61,64,66,67,68,70,71,72,73,76,77,79,80,88,92,93,98,99,100,101, 106, 107, 1EL, 
2EL, 3EL, 4EL, 5EL, per una cifra pari ad € 99.471,29 compresi oneri fiscali, unitamente al rimborso per oneri  
professionali di cui alla riserva n. 39 per € 25.925,35 IVA compresa;

- con Deliberazione GC n. 729/629/2004 si dava atto che nella spesa per lavori si era verificata una 
economia pari ad € 363.077,16 come risulta dal seguente quadro economico:

             Importo lordo autorizzato per lavori      € 1.525.166,42
             Importo lordo dei lavori eseguiti da detrarre      € 1.036.692,62 
                     ------------------
             SOMMANO (minore spesa)      €    488.473,80
             Per saldo riserve riconosciute al lordo di oneri fiscali
             e rimborso notule dei professionisti                  €    125.396,64 

                                ------------------
             Effettiva economia di spesa a disposizione dell’Amministrazione      €    363.077,16

- con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1741/2005 veniva  approvato  il  Quadro  Economico  definitivo 
dell’opera;     

- a  seguito  di  domanda  di  arbitrato  azionata  dalla  ATI  con  Capogruppo  Faesulae  S.r.l.  per  il 
pagamento della somma complessiva di  € 1.388.552,78 oltre IVA e interessi,  con lodo arbitrale 
sottoscritto  in  data  10.07.2009  e  depositato  alla  Camera  arbitrale  in  data  14.07.2009,   veniva 
disposto che la somma complessiva per riserve e oneri di gestione che il Comune doveva pagare 
alla ATI con Capogruppo Faesulae S.r.l. era pari a € 616.458,10 al netto di IVA e interessi; 

- il lodo veniva impugnato dal Comune presso la Corte d’Appello di Firenze;

VISTA  la  sentenza  n.  1086/2011  della  Corte  d’Appello  di  Firenze  che,  in  parziale  accoglimento 
dell’impugnazione principale dell’A.C. e con rigetto di quella incidentale della ATI con Capogruppo Faesulae 
S.r.l., ha dichiarato la nullità parziale del lodo arbitrale in parola riducendo l’importo da corrispondere per 
riserve e per “oneri di gestione” alla ATI con Capogruppo Faesulae S.r.l. a complessivi € 572.143,40, oltre  
IVA e interessi, oltre alla riduzione della condanna alle spese;
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VISTA, altresì, la Deliberazione C.C. 599/2011 con cui è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio 
costituitosi  nei  confronti  della  ATI  con  Capogruppo  Faesulae  Srl  a  seguito  della  sentenza  della  Corte  
d’Appello di Firenze n. 1086/2011, per un importo complessivo di € 621.946,63 (IVA compresa) oltre interessi;

TENUTO CONTO che per l’intervento in questione non è stato liquidato il  saldo degli onorari spettanti al  
professionista Ing. Giancarlo de Renzis per i citati incarichi, a causa del contenzioso in atto insorto con l’ATI  
con Capogruppo Faesulae, il quale non ha consentito di determinare l’effettivo importo finale dei lavori sulla 
cui base calcolare l’onorario definitivo;

VISTA la Determinazione n. 302/2009 sui lavori per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi e per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, con cui viene adeguato l’onorario spettante al professionista Ing. 
Giancarlo de Renzis al disposto del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia emanato il 04.04.2001;

TENUTO  CONTO  che,  nella  stessa  Determinazione,  veniva  specificato  che  poteva  rendersi  necessario 
rideterminare ulteriormente gli onorari professionali da corrispondere all’Ing. Giancarlo de Renzis, sulla base 
dell’effettivo importo finale dei lavori stabilito alla conclusione del contenzioso in essere; 

DATO ATTO che, alla luce di quanto espresso con la citata sentenza n. 1086/2011 della Corte d’Appello di  
Firenze, l’ammontare definitivo dei lavori è pari ad € 1.574.583,22; 

VISTO l’art. 15 della L. 143/1949 che prevede che gli onorari siano commisurati all’importo lordo dell’opera;

VISTO il  calcolo  degli  onorari  a saldo per € 56.371,24,  comprensivo di  IVA e oneri,  presentato  dall’Ing.  
Giancarlo de Renzis  per le prestazioni  professionali  esperite nei  sopraindicati lavori  del Forte Belvedere, 
allegato come parte integrante del presente atto, da ritenersi congruo ai sensi del D.M. del 04.04.2001;

CONSIDERATO che  in  favore  dello  stesso  professionista  residua  impegnata  la  somma di  €  17.699,35 
sull’impegno  99/9862/3  e  che  è  necessario,  quindi,  integrare  detta  somma  con  €  38.671,89,  fino  alla 
concorrenza di € 56.371,24, ai fini della liquidazione del saldo professionale;

VISTA la Delibera C.C. 61/2011 con cui si approva la seconda variazione di bilancio e si istituisce il codice 
opera  111044,  relativo  all’intervento  del  Forte  Belvedere,  che  prevede  un’integrazione  della  spesa  per 
incarichi professionali pari ad € 38.671,89, necessaria per la liquidazione a saldo delle spettanze riconosciute 
al professionista; 

RITENUTO di impegnare la suddetta spesa di € 38.671,89 sul capitolo 68420, per incarichi  professionali 
esterni per interventi a beni di rilevanza artistica da finanziare con mutuo, impegno 2002/6073/11 del Bilancio  
straordinario 2011, assumendo apposito sub-impegno, come da aspetti contabili del presente atto; 

VISTI:
- il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.;
- l’art. 81 , comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 12 e 23 del Regolamento di Organizzazione

DETERMINA

di impegnare a favore dell’Ing. Giancarlo De Renzis (COD. BENEF. 05724) la somma di € 38.671,89 per la 
corresponsione a saldo onorario per gli incarichi legati alla Direzione Lavori, di cui alla Determinazione n. 
5915/2000,  nei  lavori  di  adeguamento  e  abbattimento  barriere  architettoniche  del  Forte  Belvedere, 
imputandola sull’impegno 2002/6073/11 del Bilancio straordinario 2011, assumendo apposito sub-impegno. 

Firenze, lì 02/02/2012
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Il Responsabile Proponente
Giorgio Caselli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 27/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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