
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00858
Del : 29/02/2012
Esecutivo da: 01/03/2012
Proponenti : Servizio Belle arti e Fabbrica di Palazzo 

Vecchio
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

  Recupero ex Carcere Le Murate - Ing. Franco Andrea Donati Approvazione accordo compositivo 
ed impegno di spesa (c.b. n.23573)

     

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;

•
Dato atto che::

1. con Determinazione Dirigenziale n. 5948 del 2003 il Comune di Firenze affidava  all’Ing. Franco 
Andrea Donati con studio in Firenze,  l’incarico di progettazione esecutiva degli impianti per il 
recupero edilizio dell’ex carcere delle Murate – II° lotto ;

2. con Determinazione Dirigenziale n. 4257 del 2005 il Comune di Firenze affidava, nell’ambito dello 
stesso intervento,  all’Ing. Franco Andrea Donati l’incarico  di Direttore operativo impianti in fase 
di esecuzione che con Determinazioni Dirigenziali n.11385 del 2007, n. 2220 del 2009, n.8053 del 
2009 e n 10625 del 2009 veniva esteso per le opere oggetto di varianti;

3. con Determinazione Dirigenziale n. 12679 del 2009  il Comune di Firenze approvava l’estensione 
di incarico per la Direzione Operativa Impiantistica all’Ing. Franco Andrea Donati;

4. con Determinazione Dirigenziale n. 4024 del 2010  il Comune di Firenze approvava l’incarico per 
la Progettazione Impiantistica all’Ing. Franco Andrea Donati;

5. con Determinazione Dirigenziale n. 4780 del 2011 il Comune di Firenze affidava  l’incarico all’Ing. 
Franco Andrea Donati, per la redazione del fascicolo dei calcoli termici di cui alla Legge 10/91 ;

6. con lettera dell’8.12.2010 Prot. L06777/408 del 13.12.2010 l’ Ing. Franco Andrea Donati inviava al  
Comune di Firenze a saldo dell’incarico ricevuto due proposte di notula per un importo complessivo  
di  € 128.079,43;

7.  l’Ing.  Franco Andrea Donati  conveniva in  giudizio  il  Comune di  Firenze avanti  al   Tribunale  di  
Firenze  (ricorso ex art. 702 bis c.p.c notificato il 7.4.2011 al Comune stesso  n.R.G. 2078/11),  per il  
pagamento della complessiva somma di € 128.079,43, così suddivisa:
-A)  €  21.110,10  quali  onorari  per  l’espletamento  dell’incarico  di  progettazione  affidato  con 
Determinazione n. 4024/2010 in luogo del compenso pattuito di € 14.616,71 lordi;
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-B) € 34.615,75 (IVA e CNPAIA esclusi) quali maggiori onorari per lo svolgimento dell’incarico di 
progettazione di cui alla Determinazione n.5948/2003;
-C) € 38.395,26 lordi  a titolo di  saldo dei  compensi  contrattualmente previsti  per  gli  incarichi  di  
Direttore Operativo in fase di esecuzione;
-D) € 33.958,32 a titolo di maggiori compensi su detta attività;

8. il Comune di Firenze in data 13.9.2011, si costituiva in giudizio contestando le domande della parte  
attrice;

Preso atto della disponibilità della controparte di addivenire ad un accordo compositivo del contenzioso in 
essere, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa  e conseguente abbandono della causa (n. R.G.2078/11),  
proposta così formulata dall’ Ing. Franco Andrea Donati ed articolata come segue (allegato integrante)  :

- quanto ad € 15.027,50 (inclusi IVA 21% ed oneri previdenziali) a titolo di compenso per l’incarico di  
progettazione di cui sopra al punto A);

- quanto ad € 35.588,62 (inclusi IVA 21% ed oneri previdenziali) quali maggiori onorari per l’incarico di  
progettazione di cui sopra al punto B);

- quanto ad € 39.474,35 (inclusi  IVA 21% ed oneri  previdenziali)  quale compenso a saldo per gli 
incarichi di Direttore Operativo di cui sopra al punto C);

con espressa rinuncia della somma di € 33.958,32 di cui sopra al punto D), richiesti a titolo di maggiori  
compensi per i citati incarichi di Direzione Operativa;

In considerazione della dinamica e delle circostanze della fattispecie risarcitoria di cui sopra, rilevato come 
sia conveniente ed opportuno procedere ad una soluzione compositiva tra le parti  nell’ottica di evitare un  
contenzioso dai tempi assai lunghi e con correlate spese legali non indifferenti ;

Considerato  il parere positivo in merito al su citato accordo da parte della Direzione Avvocatura che ha 
caldeggiato  l’accoglimento  della  proposta  transattiva  anche  in  considerazione  della  debolezza  delle  
posizione dell’Amministrazione comunale;

Considerato altresì  che aderendo a tale proposta,  come affermato dalla stessa Direzione Avvocatura,  il  
Comune di Firenze pagherebbe, oltre a quanto già pattuito in sede di conferimento di incarichi  e quindi  
sicuramente dovuto, la sola somma risultante dall’adeguamento alle tariffe di cui al D.M. 4/4/2001; 

Ritenuto opportuno quindi,  sulla base di  quanto sopra espresso, integrare gli  impegni già assunti  a suo 
tempo a favore dell’Ing. Franco Andrea Donati, (imp. n. 99/2293/28-39-42 , imp. n. 10/3903/2) con la somma 
di €. 35.976,90.= gravando sull’impegno n. 3903/2010 , assumendo subimpegno a favore del Professionista 
medesimo. 

Preso atto che la copia informatica del documento sopra elencato, proposta transattiva dell’  Ing. Franco 
Andrea Donati, allegata parte integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso la Direzione 
Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il  D.lgs. n. 267 del 18/8/00 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
 

Visti l’art.58 e  l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e servizi del Comune di Firenze;

D E T E R M I N A

1)di  approvare quanto risultante  dalla proposta transattiva dell’ Ing. Franco Andrea Donati a tacitazione di 
ogni  sua  pretesa, con  conseguente  abbandono  della  causa  n.  R.G.2078/11  da  ambo  le  parti  per  le 
motivazioni espresse in narrativa, precisando che la proposta transattiva dell’  Ing. Franco Andrea Donati 
(allegato integrante ) è articolata come segue:

- quanto ad € 15.027,50 (inclusi IVA 21% ed oneri previdenziali) a titolo di compenso per l’incarico di  
progettazione di cui sopra nella parte narrativa al punto A);

- quanto ad € 35.588,62 (inclusi IVA 21% ed oneri previdenziali) quali maggiori onorari per l’incarico di  
progettazione di cui sopra nella parte narrativa al punto B);

- quanto ad € 39.474,35 (inclusi  IVA 21% ed oneri  previdenziali)  quale compenso a saldo per gli 
incarichi di Direttore Operativo di cui sopra nella parte narrativa al punto C);
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con rinuncia espressa da parte dell’Ing. Franco Andrea Donati della somma di € 33.958,32 di cui sopra nella  
parte narrativa al punto D), richiesta a titolo di maggiori compensi per i citati incarichi di Direzione Operativa ;

2) di approvare ed impegnare, per adeguamento Iva ed oneri previdenziali ed in esecuzione degli obblighi 
derivanti dal su citato accordo compositivo tra il Comune di Firenze e l’Ing. Franco Andrea Donati  la spesa 
complessiva  di  €  35.976,90  a  favore  dell’ Ing.  Franco  Andrea  Donati (c.b.  n.23573)  facendo carico 
all’impegno  n.  3903/2010  assumendo  ivi  i  relativi  sub-impegni  come  sotto  riportato  e  come da  aspetti 
contabili del presente atto:

- quanto ad € 1.079,09  per adeguamento Iva e CNPAIA di cui alla DD 4257/05 ;

- quanto ad € 410,79 per adeguamento Iva e CNPAIA di cui alla DD 4024/10;

-  quanto € 35.588,62 quale importo “strictu sensu” della transazione;

3)di procedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione ed al pagamento, in favore Ing.  Franco 
Andrea Donati della somma oggetto dell’impegno di cui al n. 2).

Firenze, lì 24/02/2012
Il Responsabile Proponente

Giorgio Caselli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 28/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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