
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01502
Del : 16/02/2012
Esecutivo da: 20/02/2012
Proponenti : Servizio Palazzo di Giustizia

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA  II LOTTO -  IMPEGNO DI SPESA PER FATTURE 
ANTICIPAZIONE 

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n.34/229 del 20 giugno 2011, immediatamente esecutiva a termini di legge, è 
stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2011, il Bilancio Triennale 2011/2013 e la Relazione 
previsionale e programmatica;

- con deliberazione G.M. n. 360/485 del 31 agosto 2011 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 
2011;

- 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’esercizione 
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:
− con deliberazione del C.C. n. 1898/113 del 02/06/97 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla  

realizzazione del Nuovo Palazzo di Giustizia;
− con deliberazione della G.M. 2999/2521 del 18/07/1997 è stato approvato il progetto definitivo relativo al  

I lotto funzionale del nuovo Palazzo di Giustizia;
− 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 €.3.510.000,00, 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 avente ad oggetto 
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la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori per la Realizzazione del Nuovo Palazzo di Giustizia – 
II lotto funzionale, nonché la manutenzione triennale degli impianti tecnologici, alla  A.T.I. INSO  SPA 
con COFATHEC  S.P.A. (poi COFELY ITALIA Spa), con sede in Firenze 50132, Viale Mazzini 35, che 
ha offerto il ribasso del 10,795%;

− in data 9.10.2007 (rep. 61696 Reg. a  FI al n.1756/1°il 24.10.2007) è stato stipulato il contratto d'appalto 
con A.T.I. INSO SPA con COFATHEC  S.P.A.;

− che i lavori sono conclusi ed atttualmente in fase di collaudo;
− il  Q.E. relativo al  II°  Lotto del Palazzo di Giustizia risulta ad oggi,  dopo l’approvazione della DD. n.  

1431/2012 ancora in corso, essere il seguente:

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

Preso atto che  con  nota  in  data  3/2/2012,  allegata  al  presente  atto,  il  Direttore  dei  Lavori  ha 
comunicato la necessità, segnalata dall’organo di collaudo, di dover procedere a prove e verifiche tecniche 
su materiali  e componenti,  le cui  spese sono poste a carico della Stazione appaltante, secondo quanto 
disposto dall’art. 167 del DPR 207/2010, per un importo di €.8.500,00.= Iva compresa, mediante pagamento 
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in anticipazione da parte dell’appaltatore;

    Ritenuto di impegnare tale somma a favore dell’ATI INSO SPA/COFELY ITALIA SPA (cod. Benef. 
34414) imputando la somma in parte alla voce “A disposizione per ulteriori interventi”  del Q.E. dell’opera;

Visti gli artt.107, 183 e 179 – comma 2 lettera d e comma 3 del D.Lgs. 267/00;

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

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di impegnare, per le motivazioni indicate in narrativa, a favore dell’ATI INSO SPA/COFELY ITALIA SPA, 
(cod. Benef. 34414) la somma di €.8.500,00.= Iva compresa per fatture in anticipazione per verifiche,  
prove e somministrazioni su materiali e componenti, così come richiesto dal Direttore dei Lavori e dalla 
Commissione di Collaudo dei lavori  di Realizzazione del Nuovo Palazzo di Giustizia Lotto 2;

2. di  imputare  tale  somma per €.8.500,00.=  alla  voce “A disposizione  per  ulteriori  interventi”  del  Q.E. 
dell’opera all’Imp. n.09/8381/05 (dopo l’approvazione della DD. 1431/2012 in corso);

3. di modificare pertanto il Q.E. dell’opera (cod. op. 040496) 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 €. 485.687,58
u2 Per fatture in anticipazione €. 8.500,00
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
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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 14/02/2012
Il Responsabile Proponente

Alessandro Martelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 14/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Nota del DL su fattura in anticip

 pag. 4


