
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01838
Del : 09/03/2012
Esecutivo da: 09/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Giuridica 

Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Project Financing Cimitero di Trespiano.  Realizzazione del nuovo tempio crematorio. Affidamento 
di incarico di supporto al RUP per l'attività giuridico contrattualistica all' avv. Giovanni 
PRAVISANI

cod. benf. n. 44674

     

IL RESPONSABILE P.O. GIURIDICA

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

Preso atto come il sottoscritto è stato incaricato quale responsabile della P.O. Giuridica dei Servizi Tecnici e  
delegato, fra l’altro, all’adozione dei provvedimenti per il conferimento di incarichi professionali esterni;

Tenuto conto che:
- nel 2002 è stata presentata una proposta di project financing da parte delle imprese S.I.L.V.E. s.r.l.,  

G.S.C. s.r.l.   e SOCREM, riunite in associazione temporanea, per la progettazione, costruzione, 
gestione e manutenzione del nuovo tempio crematorio di Firenze presso il cimitero di Trespiano;

- la Giunta Comunale, con delibera n. 349/219 del 29 aprile 2003, ha valutato la proposta presentata 
di pubblico interesse;
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- il  2  settembre 2003 è stato  pubblicato il  bando di  gara dando inizio  alla relativa  procedura per  
l’aggiudicazione in base all’art. 37 quater della Legge 109/94;

- con determinazione dirigenziale 2005/DD/03649 del 26 aprile 2005 è stata affidata la concessione 
per  la  progettazione,  costruzione,  gestione e manutenzione del  “Nuovo Tempio Crematorio  “  di  
Firenze  e  delle  altre  opere  connesse  alla  Associazione  Temporanea  di  Imprese  costituita  da 
S.I.L.V.E. s.r.l. (capogruppo), G.S.C. s.r.l.  e SOCREM;

- in data 27 luglio 2005, con repertorio n. 60590, è stato stipulato con l’A.T.I. sopra citata il contratto 
per  l’affidamento  in  concessione  della  progettazione,  costruzione,  gestione  e  manutenzione  del 
nuovo tempio crematorio di Firenze;

- il 27 luglio 2006 con atto di ricognizione sono state precisate nuove cadenze temporali relative alla 
progettazione definitiva ed esecutive delle opere;

- l’Associazione Temporanea di Imprese ha presentato il progetto definitivo in data 15 dicembre 2009 
e che successivamente l’A.T.I. ha integrato la suddetta documentazione fino alla stesura definitiva  
presentata ad ottobre 2010;

- sono stati  chiesti  i  pareri  autorizzativi  agli  Enti  tecnici  di  controllo (Soprintendenza,  A.S.L.,  Rete 
Ferroviaria Italiana, Vigili  del Fuoco, Provincia di Firenze) e che ancora non tutti  gli  Enti si sono  
espressi sul progetto;

- è stata richiesta una variante urbanistica al P.R.G. in data 2 marzo 2010 e la sua adozione non è 
ancora stata portata in approvazione;

- in questi ultimi anni la situazione finanziaria del Paese ha subito radicali mutamenti a causa della 
crisi economica con conseguente riduzione della remuneratività delle attività imprenditoriali legata 
anche alla  minore capacità  di  spesa dei  cittadini,  condizione peraltro  già  prevista  dal  all’art.  18 
comma 1 del contratto di concessione che recita “ Il Comune ed il concessionario sottopongono 
congiuntamente ad esame, con cadenza almeno triennale, le condizioni economico-finanziarie della 
concessione.”;

- ai commi 4 e 5 del citato art. 18  del contratto di concessione è confermato altresì il principio della 
revisione che così recita: “La revisione a vantaggio del concessionario potrà avere ad oggetto la 
modifica delle tariffe ovvero della durata della concessione.” e che “Ove, nel corso della durata della  
concessione, si determini una variazione sostanziale favorevole al concessionario delle condizioni di 
base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli  investimenti, le parti  concorderanno 
una revisione della concessione a vantaggio del Comune.”;

- sono state approfondite le caratteristiche tecniche, economiche e del servizio del progetto definitivo 
e sono evidenziate le modifiche intervenute ai presupposti che determinano l’equilibrio economico 
finanziario del project e la necessità, in base all’art. 18 del contratto di concessione che prevede il  
diritto  di  entrambe  le  parti  di  revisione  della  concessione  stessa  in  caso  di  mutamento  delle 
condizioni di equilibrio economico-finanziario, di un ripensamento esteso anche alla fase progettuale 
finalizzato, ove possibile, alla sostenibilità dell’intervento; 

Considerato  che  nel  documento  programmatico  2009-2014  “Per  una  Firenze  più  coraggiosa,  più 
semplice, più bella” – Ottobre 2009, di cui all’ordine del giorno n. 641, approvato dal Consiglio comunale  
il 19 ottobre 2009, sono stati espressi precisi indirizzi in merito all’idea di trasformazione della città e che 
con delibera della Giunta comunale n. 2010/G/3/7 del 12 gennaio 2010 è stato dato mandato agli uffici 
preposti  di  rielaborare  il  Piano  Strutturale,  adottato  con  delibera  del  Consiglio  comunale  n. 
2007/C/00049, dando attuazione agli indirizzi contenuti nel citato documento programmatico tra i quali è 
delineato un quadro di riferimento urbanistico con il quale non si intende procedere ad impegnare nuovo 
suolo nella trasformazione di aree (piano strutturale a volumi zero);

Valutato che per la realizzazione del “nuovo tempio crematorio di  Firenze” è opportuno recepire tali 
indirizzi  urbanistici  analizzando  quali  siano  le  possibilità  che  restituiscano  maggiore  attuazione  agli 
indirizzi stessi impegnando la minor quantità di suolo possibile per la costruzione delle opere limitando 
nel contempo il ricorso alle varianti del P.R.G.;

Considerato  il  parere  espresso  in  data  20.12.2010  dall’Avv.  Visciola  che  relativamente  al  socio 
costruttore così si esprime: “E’ evidente, quindi, che solo l’esperimento di gara pubblica per l’affidamento 
da parte della Società di progetto dei lavori di costruzione di cui alla concessione potrà determinare, 
rispetto ad un affidamento “in house” dei medesimi, una verifica del costo delle opere ed anche un 
ribasso sul prezzo posto a base di gara, che di conseguenza si rifletterebbe in termini positivi sul piano 
economico finanziario del gestore, potendo così consentire – decorso un quinquennio – un incremento 
del canone di concessione corrisposto al Comune concedente.”;

Rilevato come sia  presente per l’Amministrazione il rischio derivante da un basso livello di redditività 
generato nel corso della gestione dell’opera e che quindi è opportuno rimodulare le voci di spesa per la 
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soluzione proposta allo  scopo di  rendere effettivamente sostenibile  l’intervento con un aumento del 
ritorno economico a vantaggio dell’Amministrazione; 

Valutato  l’esiguo  tempo  a  disposizione  in  conseguenza  della  proroga  temporanea,  concessa  con 
delibera del Consiglio n° 2011/C/007 alla Società per la Cremazione SO.CREM., per la gestione del 
tempio crematorio fino alla data del  30 giugno 2012;

Preso atto della complessità e specificità dell’intervento da realizzare;

Vista la deliberazione di Giunta n. 2011/G/00492 con cui, fra l’altro si incaricava il R.U.P. ed il gruppo di  
supporto al R.U.P. di rimodulare il progetto in coerenza con gli indirizzi del Piano Strutturale e procedere, 
congiuntamente al concessionario, alla revisione ed all’aggiornamento delle  voci del piano economico e 
finanziario, di rinegoziare il contratto di concessione, sulla base delle modifiche al progetto e della revisione 
del P.E.F., apportandovi i conseguenti adeguamenti a vantaggio dell’Amministrazione Comunale;

Rilevato come nel Piano Triennale degli Investimenti, annualità 2011, al  Cod.Opera 111070 è prevista la  
maggiore spesa per incarichi  per l’intervento relativo  al  cimitero di  Trespiano – realizzazione del nuovo 
Tempio crematorio di cui ai c.o. 030563 - 030606;

Considerato che, con nota del 13/12/2011, il Direttore di Area, Ing. G. Parenti, ha comunicato che non vi è 
personale dipendente dell’Amministrazione disponibile per lo svolgimento dell’incarico di supporto al RUP 
relativamente all’attività giuridica per la revisione del Project Financing in oggetto;

Considerato pertanto come a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’art. 91, comma 2, D.Lgs. n.  
163/2006 è stato individuato l’avvocato Giovanni Pravisani  come  affidatario  dell’incarico di Supporto al 
R.U.P., per l’attività giuridico contrattualistica, finalizzata  alla realizzazione in Project Financing del Nuovo 
Tempio Crematorio presso il Cimitero di Trespiano.(Codici opera nn.030563 - 030606 -111070 ), come da 
verbale conservato agli atti dell’Ufficio;

Considerata l’offerta dell’avvocato Giovanni Pravisani, conservata in atti,  per lo svolgimento dell’incarico di  
cui  sopra,  ove  risulta  ribasso  percentuale  del  37,01%  sul  prezzo  a base  d’asta,  per  un   onorario  da 
impegnare a favore del Professionista, pari ad  €. 9.448,50.= compreso Iva e cnpaf;

Preso atto  che la spesa di  €.9.448,50.= compreso Iva e cnpaf,  è da imputare alla voce “somma per 
maggiori spese tecniche” del codice opera n. 111070, assumendo apposito impegno a favore del suddetto 
professionista (cod. ben. 44674 ;  

CIG Z24036E109
Visto lo schema di  disciplinare che qui si allega;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

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

Visto l’art.13 del  nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di  
Giunta n, 423 del. 24/10/2011;

DETERMINA

1. di  affidare  l’incarico  Supporto  al  R.U.P.  per  l’attività  giuridico-contrattualistica  finalizzata   alla 
realizzazione in Project  Financing del Nuovo Tempio Crematorio presso il  Cimitero di Trespiano 
all’Avv. Giovanni PRAVISANO (cod. ben.44674 ) e di approvare l’allegato schema di disciplinare 
d’incarico che ne stabilisce le modalità prestazionali;

2.  stabilire  che  il  corrispettivo  da  erogare  per  lo  svolgimento  della  prestazione  di  cui  sopra  è  di  
complessivi  €  9.448,50.= ( spese ed oneri previdenziali inclusi ), e di assumere apposito impegno 
di spesa in favore dell’avv. Giovanni PRAVISANI sul cod. opera 111070 (imp.. 10/3854/2);

3. di dare atto che la copia informatica  dei documenti in formato informatico allegati sono conformi 
all’originale conservato agli atti d’ufficio;

4. di dare atto che il Responsabile unico del  procedimento  è l’ Ing. Michele Mazzoni . 
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Firenze, lì 20/02/2012
Il Responsabile Proponente

Giovanni Cinanni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 07/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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