
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01431
Del : 21/02/2012
Esecutivo da: 22/02/2012
Proponenti : Servizio Palazzo di Giustizia

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA LOTTO 1 e 2 -  DETERMINAZIONE IMPORTO DELLE 
OPERE D’ARTE EX L. 717/1949 -  

     

IL DIRIGENTE

Premesso  che  nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2012,  con  deliberazione  GM 
588/892 del 29/12/2011 è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 l’esercizio  
provvisorio e, pertanto, il Dirigente sottoscritto è autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi 
alle spese connesse alla realizzazione del programma nella misura come individuata dal PEG 2011 ridotta 
del 15%;

Preso atto:
− che  l’amministrazione  Comunale,  nell’ottica  di  ottimizzare  e  razionalizzare  la  dislocazione  nell’area 

territoriale fiorentina degli uffici giudiziari,  decise di realizzare un unico Palazzo di Giustizia dislocato 
nell’area ex Fiat posta nel Quartiere n°5 tra il Viale Guidoni e la Via di Novoli, approvando con delib. CC 
n. 1898/113 del 2/6/97 un progetto generale definitivo;

− che con Deliberazione della G.M. 307/199 del 24/02/1998 la progettazione esecutiva ed i lavori relativi al  
Lotto I funzionale sono stati affidati all’A.T.I. INSO S.p.a. – BENTINI Costruzioni S.p.a.;

− che  allo stato attuale il Primo Lotto risulta collaudato ed il Quadro Economico risulta essere  il seguente:
 

A Lavori a consuntivo € 71.772.438,55
a.1 Riaccredito in sede di collaudo € 97.684,21
a.2 Totale netto lavori a consuntivo € 71.870.122,76
B IVA 20% sui lavori € 14.374.024,55

Totale lavori compresa IVA € 86.244.147,31
Economia da collaudo € 24.349,13

C Opere d’arte (IVA compresa) € 2.497.616,29
C1 LAVORI VARI PER AGIBILITA' (vedi QE 

specifico cod. op.970800)
€

729.317,26
C2 LAVORI ELETTRICI VARI AMBIENTI (vedi QE 

specifico cod.op.970801)
€

568.372,03
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D Allacciamenti (IVA compresa) € 0,00
d.1 Enel € 552.008,82
d.2 Pubbliacqua € 5.258,00
d.3 Fiorentinagas € 144.619,75
d.4 Allacciamento fognatura € 281,81
D5 IVA  21%  su  €  56.080,43  per  adeguamento 

prezzi materiali da costruzione anno 2008
€

11.776,89
E A disposizione per arredi fissi € 2.594,20

E1 Lavori recupero arredi fissi compresa IVA (vedi 
QE specifico cod.op.970803)

€

649.000,00
E2 Servizio  assistenza  e  gestione  programma 

DESIGO Ditta Siemens
€. 88.330,00

E3 Incarico  geom.  Moriani  accampionamento 
immobile

€. 18.876,00

G Spese varie per agibilità edificio (VVF. - ASL – 
CATASTO etc.) € 24.397,09

G1 PREDISPOSIZIONI  A  SERVIZIO  DEGLI 
IMPIANTI  TELEFONICI  (Vedi  QE  specifico 
cod.op.97802)

€. 49.947,34
G2 Fornitura e posa in opere elettropompe €. 4.680,00
G3 Incarico CPI Ing. Aleardi €. 24.979,14
G4 Comando VV.FF. per SCIA €. 1.729,10
G5 Predisposiz. Punti acqua calda/fredda lavello €. 1.149,50
H Delega Servizi tecnici per Allacc TELECOM €. 65.804,40
I Incarico CPI Bardazzi €. 10.067,20
L Spese Tecniche -  già impegnate (IVA e cassa 

compresa)
€

4.725.550,47
L1 A disposizione per spese tecniche €. 45.239,14
M Contributo istruttoria L.R. 1/2005 € 1.850,00
N Lavori  in  economia e  fatture  in  anticipazione 

già impegnate € 35.859,09
O Incentivo art. 18 L. 109/94 € 413.043,30
P Accordo bonario € 7.440.000,00
Q Posa in opera e fornitura materiale elettrico €. 3.148,80

Totale complessivo (compresi 
cod.op.970800, 970801, 970802,0970803)

€
104.383.992,06

− con  deliberazioni  nn.  G.M.  127/228  del  13/04/2004   e  552/661  del  3.10.2006  è  stato  approvato  il  
progetto  definitivo  relativo  alla  Realizzazione  del  Nuovo  Palazzo  di  Giustizia  -  II  lotto  funzionale 
(costituito dal corpi di fabbrica “A” ed “F”), nonché la relativa spesa di €.33.510.000,00, finanziata con le  
economie risultanti  dal  quadro economico del  I  lotto,  mediante  il   già  concesso mutuo della  Cassa 
Depositi  e  Prestiti  a  carico  dello  Stato  per  €.137.893.992,05  a  copertura  finanziaria  dell'intervento 
globale ammesso ai finanziamenti di cui alla L. 119/1981; cod opera 04/496; CUP H19I06000050001; 

− il progetto definitivo è stato posto a base di gara per l'appalto integrato e, con determinazioni dirigenziali  
nn.  7136/2007  e  8425/2007,  all'esito  dell'espletata  procedura  aperta  col  criterio  dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa, si è proceduto all'affidamento dell'appalto integrato alla  A.T.I. INSO 
SPA con COFATHEC  S.P.A., con sede in Firenze 50132, Viale Mazzini 35, che ha offerto il ribasso del 
10,795%;

− che allo stato attuale il Secondo Lotto risulta finito ed in fase di collaudo ed il Quadro Economico risulta  
essere il seguente:
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a Lavori al netto del r.a. del 10,795% € 21.101.673,21
b Oneri per la progettazione esecutiva € 290.521,27
c Oneri per la sicurezza € 888.548,28
d Totale  lavori € 22.280.742,76
e Lavori variante 2 al netto r.a. del 10,795% € 1.967.166,14
f Oneri per la sicurezza suppletivi € 117.395,15
g Oneri per la progettazione esecutiva € 127.525,83
h Totale  variante 2 € 2.212.087,12
i Lavori variante 3 al netto r.a. del 10,795% € 1.052.180,85
l Oneri per la sicurezza suppletivi € 88.839,00

m Oneri per la progettazione esecutiva € 14.503,90
n Totale  variante 3 € 1.155.523,75
o I.V.A. al 20% sui lavori € 4.456.148,55
p I.V.A. al 20% su suppletiva 2 € 442.417,42
q I.V.A. al 20% su suppletiva 3 € 231.104,75
r Totale  IVA € 5.129.670,73
s Totale  appalto € 30.778.024,36
t Commissione giudicatrice € 15.079,25

u0 Iva 21% su € 175.403,33 per adeguamento prezzi 
materiali da costruzione anno 2008

€ 36.834,70
u Opere d'arte (min. 2% lav.) € 657.425,51
v Spese tecniche comprensive di I.V.A. e cassa € 571.470,60

z Spese tecniche comprensive di I.V.A. e cassa 
(disponibili)

€ 26.783,38
z1 Incentivo € 459.435,07

x Incentivo variante 2 € 45.327,60

y Incentivo variante 3 € 23.732,74

j Contributo istruttoria € 1.851,00

k totale somme a disposizione € 32.615.964,21
3% per accordi bonari € 894.035,80
Totale complessivo II lotto € 33.510.000,01

Preso atto:

− che ai sensi della Legge 717/1949, nonché del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e  Trasporti del  
23/3/2006 “Linee guida per l’applicazione della legge 717/1949”, nel Quadro Economico dell’opera era 
stato previsto l’accantonamento del 2% per le opere d’arte del Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze;

− che l’art. 47 del D.L. n. 1 del 24/1/2012 ha modificato la legge sopra indicata  portando la percentuale  
della somma da destinare ad opere d’arte allo 0,50% per gli importi di lavori pari o superiori ai venti  
milioni di Euro;

Ritenuto:

− di dover procedere, alla fine dei lavori di realizzazione del Nuovo Palazzo di Giustizia, alla definitiva 
quantificazione  dell’importo  per  le  suddette  opere  d’arte,  parametrandolo  all’importo  dei  lavori  a 
consuntivo così come risultanti dalla Contabilità finale dei lavori;

− di prevedere, oltre all’importo come sopra definito, anche la spesa per la pubblicità legale (quantificata in  
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€.  3.000,00.=),  nonché  le  spese  previste  per  il  supporto  specialistico  per  la  predisposizione  dei 
documenti  di  gara  (quantificate  in  €.12.100,00.=  Iva  21%  compresa)  e  per  i  membri  esterni  della  
Commissione di gara (quantificate in €. 48.400,00.= Iva 21% compresa), più ulteriori  €.3.000,00.= a 
disposizione del Responsabile del contratto per eventuali ulteriori attività di comunicazione e pubblicità 
della procedura di gara;

− di applicare all’importo previsto per le opere d’arte l’Iva agevolata al 10% ai sensi dell’art. 127-septies-
decies del D.P.R. 633/1972 ss.mm.(T.U. IVA); 

Preso atto pertanto che le quote da accantonare nei singoli quadri economici per la realizzazione 
delle opere d’arte, alla luce delle modifiche apportate alla L.717/1949 dal DL 1/2012 del Nuovo Palazzo di 
Giustizia di Firenze, sono quantificate come segue:

I° Lotto II° Lotto TOTALE
Importo 0,5% a consuntivo lav princ  €    359.350,61  € 128.246,61  €    487.597,23 
Importo 0,5% aggiudic + var agibilità  €        2.723,43 
Importo 0,5% aggiudic + var elettrici  €        2.120,62 
Importo 0,5% aggiudic arredi fissi  €        2.393,76 
Importo 0,5% aggiudic + var telefoni  €          198,50 
Totale importi per opere d'arte  €    366.786,92 
IVA 10%  €      36.678,69  €   12.824,66  €      49.503,35 
Opere inclusa IVA 10%  €    403.465,61  € 141.071,28  €    537.100,58 
Spese pubblicità legale  €        2.000,00  €     1.000,00  €        3.000,00 
Spese supporto specialistico per 
predisposizione doc. di gara (incluso IVA 21%)  €        8.066,67  €     4.033,33  €      12.100,00 
Spese commissione di gara (incluso IVA 21%)  €      32.266,67  €   16.133,33  €      48.400,00 
Somme a disposizione  €        2.000,00  €     1.000,00  €        3.000,00 
TOTALE  €    447.798,95  € 163.237,94  €    603.600,58 

 

Preso atto che la somma complessiva di €. 603.600,58.= destinata ad Opere d’arte sarà imputata 
come segue: 
− per €. 447.798,95.= alla voce ”Opere d’arte” di cui al quadro economico del Primo Lotto sopra riportato, 

all’impegno  n.  09/8336/1  e  che  la  differenza  verrà  lasciata  all’interno  del  quadro  economico  a 
disposizione per interventi finalizzati al trasferimento degli uffici e delle varie attività collegate;  

− per €.  163.237,94.= alla  voce ”Opere d’arte”  di  cui  al   quadro economico del  Secondo Lotto sopra  
riportato, all’impegno n. 09/8381/5 e che la differenza verrà lasciata all’interno del quadro economico a 
disposizione per ulteriori interventi;

       Dato atto della regolarità del presente provvedimento;

Visto l’art.107 D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento dei contratti;

       Visto l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA

1. di  definire la quota da accantonare per le  “Opere d’arte” del Nuovo Palazzo di Giustizia I° e II° lotto,  
(comprensiva delle spese indicate in narrativa) nella misura di €.603.600,58.= inclusa  Iva nelle aliquote 
di legge;

2. di prendere atto che tale somma verrà imputata, assumendo i relativi impegni di spesa come segue:
− per €. 447.798,95.= alla voce ”Opere d’arte” di cui  al  quadro economico del Primo Lotto sopra  

riportato,   all’impegno  n.  09/8336/1  e  che  la  differenza  verrà  lasciata  all’interno  del  quadro 
economico a disposizione per ulteriori interventi;
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− per €. 163.237,94.=  alla voce ”Opere d’arte” di cui al  quadro economico del Secondo Lotto sopra  
riportato, all’impegno n. 09/8381/5 e che la differenza verrà lasciata all’interno del quadro economico 
a disposizione per ulteriori interventi;

3. di  modificare il Q.E. del Primo lotto dei lavori  come segue:

A Lavori a consuntivo € 71.772.438,55
a.1 Riaccredito in sede di collaudo € 97.684,21
a.2 Totale netto lavori a consuntivo € 71.870.122,76
B IVA 20% sui lavori € 14.374.024,55

Totale lavori compresa IVA € 86.244.147,31
Economia da collaudo € 24.349,13

C Opere d’arte (IVA compresa) € 447.798,95
C1 LAVORI VARI PER AGIBILITA' (vedi QE 

specifico cod. op.970800)
€

729.317,26
C2 LAVORI ELETTRICI VARI AMBIENTI (vedi QE 

specifico cod.op.970801)
€

568.372,03
C3 A disposizione per ulteriori interventi €. 2.049.817,34
D Allacciamenti (IVA compresa) € 0,00

d.1 Enel € 552.008,82
d.2 Pubbliacqua € 5.258,00
d.3 Fiorentinagas € 144.619,75
d.4 Allacciamento fognatura € 281,81
D5 IVA  21%  su  €  56.080,43  per  adeguamento 

prezzi materiali da costruzione anno 2008
€

11.776,89
E A disposizione per arredi fissi € 2.594,20

E1 Lavori recupero arredi fissi compresa IVA (vedi 
QE specifico cod.op.970803)

€

649.000,00
E2 Servizio  assistenza  e  gestione  programma 

DESIGO Ditta Siemens
€. 88.330,00

E3 Incarico  geom.  Moriani  accampionamento 
immobile

€. 18.876,00

G Spese varie per agibilità edificio (VVF. - ASL – 
CATASTO etc.) € 24.397,09

G1 PREDISPOSIZIONI  A  SERVIZIO  DEGLI 
IMPIANTI  TELEFONICI  (Vedi  QE  specifico 
cod.op.97802)

€. 49.947,34
G2 Fornitura e posa in opere elettropompe €. 4.680,00
G3 Incarico CPI Ing. Aleardi €. 24.979,14
G4 Comando VV.FF. per SCIA €. 1.729,10
G5 Predisposiz. Punti acqua calda/fredda lavello €. 1.149,50
H Delega Servizi tecnici per Allacc TELECOM €. 65.804,40
I Incarico CPI Bardazzi €. 10.067,20
L Spese Tecniche -  già impegnate (IVA e cassa 

compresa)
€

4.725.550,47
L1 A disposizione per spese tecniche €. 45.239,14
M Contributo istruttoria L.R. 1/2005 € 1.850,00
N Lavori  in  economia e  fatture  in  anticipazione 

già impegnate € 35.859,09
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O Incentivo art. 18 L. 109/94 € 413.043,30
P Accordo bonario € 7.440.000,00
Q Posa in opera e fornitura materiale elettrico €. 3.148,80

Totale complessivo (compresi 
cod.op.970800, 970801, 970802,0970803)

€
104.383.992,06

4. di  modificare il Q.E. del Secondo  lotto dei lavori  come segue:

a Lavori al netto del r.a. del 10,795% € 21.101.673,21
b Oneri per la progettazione esecutiva € 290.521,27
c Oneri per la sicurezza € 888.548,28
d Totale  lavori € 22.280.742,76
e Lavori variante 2 al netto r.a. del 10,795% € 1.967.166,14
f Oneri per la sicurezza suppletivi € 117.395,15
g Oneri per la progettazione esecutiva € 127.525,83
h Totale  variante 2 € 2.212.087,12
i Lavori variante 3 al netto r.a. del 10,795% € 1.052.180,85
l Oneri per la sicurezza suppletivi € 88.839,00

m Oneri per la progettazione esecutiva € 14.503,90
n Totale  variante 3 € 1.155.523,75
o I.V.A. al 20% sui lavori € 4.456.148,55
p I.V.A. al 20% su suppletiva 2 € 442.417,42
q I.V.A. al 20% su suppletiva 3 € 231.104,75
r Totale  IVA € 5.129.670,73
s Totale  appalto € 30.778.024,36
t Commissione giudicatrice € 15.079,25

u0 Iva 21% su € 175.403,33 per adeguamento prezzi 
materiali da costruzione anno 2008

€ 36.834,70
u Opere d'arte (Iva e spese pubbl. comprese ) € 163.237,93

u1 A disposizione per ulteriori interventi €. 494.187,58
v Spese tecniche comprensive di I.V.A. e cassa € 571.470,60

z Spese tecniche comprensive di I.V.A. e cassa 
(disponibili)

€ 26.783,38
z1 Incentivo € 459.435,07

x Incentivo variante 2 € 45.327,60

y Incentivo variante 3 € 23.732,74

j Contributo istruttoria € 1.851,00

k totale somme a disposizione € 32.615.964,21
3% per accordi bonari € 894.035,80
Totale complessivo II lotto € 33.510.000,01

Firenze, lì 07/02/2012
Il Responsabile Proponente
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Alessandro Martelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 21/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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