
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00815
Del : 31/01/2012
Esecutivo da: 02/02/2012
Proponenti : Servizio Belle arti e Fabbrica di Palazzo 

Vecchio
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

FORTE BELVEDERE - lavori di adeguamento alla normativa antincendio e di abbattimento 
barriere architettoniche (c.o. 990093) - Importo riconosciuto con deliberazione n. 00072/C/2011 
quale debito fuori Bilancio costituitosi a seguito di Sentenza della Corte di Appello n. 1086 del 
15.07.2011e  interessi legali 
per  ATI con Capogruppo Faesulae S.r.l. cod. benef. 14680

     

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

Rilevato  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 
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;
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- 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);

- 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; 

- 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;

Tenuto conto che, come da sentenza della Corte d’Appello in combinato disposto con il lodo arbitrale sopra 
citato, la somma di € 621.946,63 deriva da quota parte di riserve pari ad € 498.032,31, su cui si calcola l’IVA  
al 10% per € 49.803,23, a cui deve essere sommata la cifra di € 74.111,09 derivanti dal riconoscimento delle 
riserve 2, 3, 4 su cui, per la natura stessa delle riserve, l’IVA non è dovuta e della riserva n. 39 che risulta già 
essere comprensiva di IVA; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/00, con  provvedimento deliberativo 
n. 00072/C/2011, dichiarato immediatamente eseguibile e recante ad oggetto: “FORTE BELVEDERE - lavori 
di  adeguamento  alla  normativa  antincendio  e  di  abbattimento  barriere  architettoniche  -  Riconoscimento 
debito  fuori  bilancio  a  seguito  della  sentenza  della  Corte  d’Appello  di  Firenze  n.  1086  del  15.07.2011.  
Maggior  importo riconosciuto per € 621.946,63 (c.o. 111044).”,  il  Consiglio Comunale ha riconosciuto, a 
seguito della citata sentenza, la legittimità di tale debito costituitosi nei confronti della FAESULAE  srl in ATI 
per un importo complessivo di € 621.946,63 (IVA compresa) oltre interessi.

Verificato che, a seguito di variazione di Bilancio, gli importi sopra richiamati sono stati debitamente stanziati  
sui Capitoli indicati nel provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale n.  00072/2011, riferiti al codice 
opera n. 111044, che qui si intendono riportati; 
   
Ritenuto,  pertanto,  di  procedere,  con  la  presente  Determinazione  Dirigenziale,  in  conformità  a  quanto 
stabilito con il più volte indicato provvedimento deliberativo n.00072/C./2011,  a far valere a favore della  
Faesulae  s.r.l.  in  A.T.I.,  sui  Capitoli  sopra  richiamati  e  sugli  impegni  di  spesa  relativi,  gli  importi  già  
evidenziati, ammontanti complessivamente alla somma di €. 621.946,63, che si configura quale debito fuori 
Bilancio a seguito di Sentenza della Corte di Appello  n. 1086/2011;

Considerata l’allegata scheda ricognitoria del calcolo interessi legali maturati al 15/2/2012, a seguito della 
sentenza della Corte  di  Appello  di  Firenze,  per la  somma di  €.  119.248,92.= da riconoscersi  come già  
stabilito nella deliberazione  n. 00072/C/2011;

Ritenuto,  pertanto  di  subimpegnare  su  imp  n.11/8060  -  capitolo  46680  del  Bilancio  di  parte  corrente, 
l’importo di €.119.248,92.= necessario per il pagamento degli interessi legali da corrispondere all’ATI con 
Capogruppo FAESULAE s.r.l (cod. ben. 14680);
       
Di  evidenziare  che la  suddetta  somma potrà  essere soggetta  ad aggiustamenti  per  quanto  attiene  alla 
precisa individuazione della quota degli interessi passivi dovuti e calcolati in  considerazione  della presunta 
data di pagamento prevista per il 15 febbraio 2012;

Visto l’art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/00;
Visto l’ Art. 183 del D.Lgs n. 267, del 18.8.2000 e s.m.i.;
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Visto l’Art. 81 – comma 3°, del vigente Statuto del Comune di Firenze;
Visti gli artt. 9 bis e 12 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di  procedere in  conformità  a quanto stabilito  con la   Deliberazione del   Consiglio  Comunale n.  
00072/C/2011, a far valere sugli impegni qui riportati, previsti al codice opera 111044 , la somma di 
€.  621.946,63.= a  favore di  ATI con Capogruppo FAESULAE s.r.l.(cod.  beneficiario  n.  14680) ,  
riconosciuta quale debito fuori Bilancio costituitosi a seguito di Sentenza della Corte di Appello n.  
1086 del 15.07.2011:

-  per  € 133.598,60  su cap. 50613  imp. 1999/9863/98
- per  €     7.934,80  su cap. 54250  imp. 2002/6072/56 
- per  €   36.837,81  su cap. 52240  imp. 2005/10908/11
- per  €   44.979,00  su cap. 59816  imp. 2007/9073/32
- per  €   13.796,89  su cap. 64613  imp. 2008/9008/09
- per  €   16.500,00  su cap. 60814  imp. 2009/5698/12
- per  €   44.038,69  su cap. 51213  imp. 2009/5714/05
- per  €   13.860,00  su cap. 60814  imp. 2009/5723/08
- per  €   13.959,00  su cap. 60814  imp. 2009/8020/08
- per  €   20.057,74  su cap. 60814  imp. 2010/3869/07
- per  €   17.280,00  su cap. 60814  imp. 2010/3892/08
- per  €   17.388,00  su cap. 60814  imp. 2010/3894/06
- per  €   48.510,00  su cap. 55412  imp. 2010/3901/06  
- per  €   15.359,64  su cap. 51423  imp. 2010/3908/07
- per  €   14.744,49  su cap. 60615  imp. 2010/5103/08
- per  €   13.680,00  su cap. 60814  imp. 2010/5115/06
- per  €   19.576,80  su cap. 60814  imp. 2010/5134/08
- per  €   19.566,00  su cap. 60814  imp. 2010/5143/07 
- per  €   16.062,39  su cap. 54213  imp. 2010/5170/09 
- per  €   14.139,24  su cap. 52035  imp. 2010/5239/12
- per  €   11.777,36  su cap. 54613  imp. 2010/5245/05
- per  €   16.740,00  su cap. 60440  imp. 2010/8597/06
- per  €   15.992,18  su cap. 53820  imp. 2010/8641/12
- per  €   18.108,00  su cap. 60440  imp. 2010/8702/06
- per  €   17.460,00  su cap. 60814  imp. 2010/9016/06

2)  di riconoscere l’importo di  €  119.248,92.=  quale ammontare per  interessi legali maturati,  come da 
riepilogo di calcolo allegato, assumendo sub impegno  su imp. n. 11/8060 -  Capitolo di spesa n. 46680  
del  Bilancio  del  corrente  esercizio,   a  favore  dell’  A.T.I.  con  Capogruppo  FAESULAE s.r.l  (codice  
beneficiario n. 14680) , dando atto che la suddetta somma potrà essere soggetta ad aggiustamenti per 
quanto attiene alla precisa individuazione della quota degli interessi passivi dovuti, tenuto conto della 
data di pagamento che è stata fissata in via presuntiva il 15 febbraio 2012;

3) di dare atto che alle liquidazioni delle suddette somme si provvederà  con successivo atto  dirigenziale  
dopo l’esecutività del presente provvedimento;

4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giorgio Caselli

Firenze, lì 23/01/2012
Il Responsabile Proponente

Giorgio Caselli
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 31/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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