
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01770
Del : 20/03/2012
Esecutivo da: 20/03/2012
Proponenti : Servizio Palazzo di Giustizia

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA  - INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AGIBILITA’- 
INTEGRAZIONI SPESE TECNICHE ALLA  VARIANTE N.1 -   ING. MICHELE ALBANO

     

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  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 con Deliberazione della G.M. n° 127/228 del 13/04/2004 e GM n. 522/661 del 3/10/2006, è stato  
approvato il progetto definitivo relativo al Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze – II Lotto (costituito dai  
corpi di fabbrica “A” e “F”) con codice opera 040496;

- che con le economie risultanti dal primo lotto di intervento, sono stati avviati i lavori di un secondo lotto, il  
cui progetto definitivo per appalto integrato è stato approvato con delib. GM n.127/228 del 13/4/2004 e 
n.552/661 del 3/10/2006;

- che  con delib.  GM n.  158/102 del  35/2011 è stato approvato il  progetto  definitivo  per l’appalto  per  
“NUOVO  PALAZZO  DI  GIUSTIZIA   -  INTERVENTI  VARI  FINALIZZATI  ALL’AGILIBITA’  DEL 
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COMPLESSO” (C.OP. 970800)   per un importo complessivo di  €. 436.500,00.= finanziato con fondi 
disponibili all’interno del Q.E. del primo lotto dei lavori di realizzazione del Nuovo Palazzo di Giustizia,  
per esecuzione di alcune opere indispensabili a garantire la fruibilità e l’agibilità del complesso edilizio 
anche in carenza del lotto III mai realizzato;

- che con DD n. 10355 del 29/12/2011 è stata approvata una variante e suppletiva ai lavori in oggetto, a  
seguito della quale il Q.E. dell’opera risulta essere il seguente: 

  
a LAVORI

a1 Opere edili al netto r.a. del 22,20% €. 226.751,25
a2 Oneri per la sicurezza non soggetti a rib. €. 28.545,95
a3 Tot. importo contrattuale €. 255.297,20
a4 Per lavori suppletivi al netto r.a. €. 266.087,70
a5 Oneri per la sicurezza non soggetti a rib. €. 23.301,60

Tot. importo variante 1 289.389,30
B SOMME A DISPOSIZIONE €.
b1 IVA 21% su importo contrattuale €. 53.612,41
b2 IVA 21% su importo variante 1 €. 60.771,75
b3 Imprevisti (Iva 21% compresa) €. 0,00
b4 Per lavori in economia Iva compresa €. 10.000,00
b5 Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 €. 6.240,00
b6 Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2007 €. 7.306,33
b7 Polizza progettisti interni €. 234,72
b8 Spese tecniche (Iva e cassa comprese) €. 10.074,53
b9 Incarico Ing. Albano €. 24.871,02

b10 Tot. somme a disposizione €. 173.110,77
TOTALE INTERVENTO €. 717.797,27
3% per accordi bonari €. 11.520,00
TOTALE FINANZIAMENTO €. 729.317,27

Considerato che  con   Determinazione  Dirigenziale  n.  4462  del  30/05/2011  esecutiva,  è  stato 
affidato l’incarico di Progettazione esecutiva, Direzione Operativa strutturale, Coordinamento alla Sicurezza 
in fase di Esecuzione all’Ing. Michele Albano, per un importo (aggiornato per quanto riguarda l’aliquota IVA 
con DD.8146/2011) di €.24.871,02.= Iva e CNPAIA comprese, calcolato sulla  base della L.143/49 e sugli 
importi previsti delle singole categorie di lavoro;

Preso  atto  che  con  nota  in  data  09/02/2012,  allegata  parte  integrante  al  presente  atto,  il  
professionista sopra indicato ha inviato il calcolo degli onorari spettanti a seguito della approvazione della 
Variante n.1;

Visti il calcolo degli onorari richiesti che risultano essere i seguenti:
− per Direzione Operativa strutture €. 676,00.= + Iva e Cassa per un totale di €.850,68.=
− per Coordinamento alla Sicurezza, €.10.015,00.= + Iva e Cassa per un totale di €.12.602,88.=  importi 

ritenuti congrui rispetto ai prezzi di riferimento;

Ritenuto pertanto di approvare, facendo riferimento al disciplinare di incarico approvato con la DD n. 
4462/2011,  le integrazioni al Direttore Operativo Strutturale e Coordinamento alla Sicurezza spettanti dopo 
l’approvazione della variante n.1 dei lavori di “Palazzo di Giustizia – Interventi finalizzati all’agibilità”,  che 
ammonta complessivamente ad €.13.453,56.=, da imputare allo stesso codice opera 970800;

Ritenuto di imputare la somma sopra indicata in parte alla voce “Spese tecniche” ed in quota parte  
alle somme a disposizione alla voce “Lavori in economia” del Q.E. sopra riportato;

Dato atto della regolarità del presente provvedimento;
 

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

Visto l’art. 23 del regolamento di Organizzazione;
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DETERMINA

1. di   approvare  le  integrazioni  degli  onorari  spettanti  al  Direttore  Operativo  delle  Strutture   e 
Coordinatore alla Sicurezza  Ing. Albano per i lavori di “Palazzo di Giustizia – Interventi finalizzati 
all’agibilità”,  codice  opera  970800,  per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa,  ammontanti  
complessivamente ad €. 13.453,56.= IVA e Cassa comprese;

     
2. di impegnare la somma di  €.13.453,56.= a favore dell’Ing. Michele Albano,  (cod.ben.14469)  e di 

imputarla come segue:
− per €. 10.074,53.=  alla voce “Spese tecniche” del QE dell’opera, all’Imp n. 09/8336/26
− per  €. 3.379,03.=  alla voce “Lavori in economia” del QE dell’opera all’Imp. n.09/8336/23

2. di   modificare pertanto il Q.E. dell’opera come segue:

a LAVORI
a1 Opere edili al netto r.a. del 22,20% €. 226.751,25
a2 Oneri per la sicurezza non soggetti a rib. €. 28.545,95
a3 Tot. importo contrattuale €. 255.297,20
a4 Per lavori suppletivi al netto r.a. €. 266.087,70
a5 Oneri per la sicurezza non soggetti a rib. €. 23.301,60

Tot. importo variante 1 289.389,30
B SOMME A DISPOSIZIONE: €.
b1 IVA 21% su lav + suppletiva €. 114.384,17
b2 Imprevisti (Iva 21% compresa) €. 0,00
b3 Per lavori in economia Iva compresa €. 6.620,97
b4 Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 €. 6.240,00
b5 Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2007 €. 7.306,33
b6 Polizza progettisti interni €. 234,72
b7 Spese tecniche (Iva e cassa comprese) 0,00
b8 Incarico Ing. Albano+ integrazione €. 38.324,58
b9 Tot. somme a disposizione €. 173.110,77

TOTALE INTERVENTO €. 717.797,27
3% per accordi bonari €. 11.520,00
TOTALE FINANZIAMENTO €. 729.317,27

Firenze, lì 21/02/2012
Il Responsabile Proponente

Alessandro Martelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 19/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Richiesta Integrazione onorari
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