
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01962
Del : 08/03/2012
Esecutivo da: 08/03/2012
Proponenti : Servizio Palazzo di Giustizia

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA -  LAVORI PER MONTAGGIO  ARREDO BAGNI - 
AFFIDAMENTO DITTA  COOPERATIVA MORELLI - CIG. ZBC03BEF0B

     

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 deliberazione G.M. 307/199 del 24/02/1998 la progettazione esecutiva ed i lavori relativi al I° Lotto 

funzionale sono stati affidati all’A.T.I. INSO S.p.A. – Bentini Costruzioni S.p.A. che ha offerto il ribasso 
d’asta del 37,311 % mediante offerta a prezzi unitari ed il contratto di appalto è stato stipulato in data  
19/06/1998 (rep. 85.541) per l’importo netto di €.65.238.778,11.= (£.126.319.888.903);  

− con DD. 4142 del 4/5/2010 è stato approvato il Collaudo dell’opera;
− Il quadro Economico dell’opera aggiornato con gli importi a consuntivo dei lavori risultanti dal Certificato 

di Collaudo, nonché da  successive modifiche, in particolare quella di cui alle DD. n. 1431 e 1485 del  
2012,  risulta essere ad oggi  il seguente:

A Lavori a consuntivo € 71.772.438,55
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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)
€

843.538,85
C3 A disposizione per ulteriori interventi €. 1.774.650,52
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
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   Considerato  che  sono  iniziati  i  trasferimenti  nonché  l’arredo  degli  uffici  giudiziari  nel  Nuovo 
Palazzo di Giustizia, e che occorre provvedere al montaggio degli accessori nei bagni del palazzo, facendo 
seguito ad una richiesta della Corte d’Appello di Firenze in data 21/12/2011 nella quale si comunicava di  
aver  provveduto per proprio conto alla relativa fornitura;

Preso atto,  come risulta dalla nota del Direttore dei Lavori in data 15/2/2012 allegata al presnte  
atto, che si è provveduto a richiedere n. 2 preventivi a due Imprese già operanti nel cantiere, e che quello più 
vantaggioso è risultato essere quello della Cooperativa  Morelli con sede in Guamo – Capannori (LU) Via di  
Sottomonte 27;

Visto il preventivo della Cooperativa  Morelli che sostituisce la perizia tecnica e che ammonta ad 
€.16.350,00.= + IVA al 21% per un totale di €.19.783,50.=,  importo che si dichiara congruo rispetto ai lavori  
da effettuare e rispetto ai prezzi di riferimento;

Considerato che l’intervento in questione rientra nell’ambito dei lavori di realizzazione del Nuovo 
Palazzo di Giustizia e che pertanto si può far riferimento al CUP  H24E97000030001;

Considerato  che la spesa complessiva ammontante ad €. 19.783,50.=  (di cui €.16.350,00.= per 
lavori ed €.3.433,50.= per IVA al 21%), verrà imputata alla voce “A disposizione per ulteriori interventi” del  
Q.E. sopra riportato, attingendo dall’Impegno 09/8336/36; 

Ritenuto pertanto di affidare tali predisposizioni alla Cooperativa Morelli,  con sede in Guamo – 
Capannori (LU) Via di Sottomonte 27, ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006

Dato  atto che  la  copia  informatica  del  preventivo  sopra  citato  quale  allegato  al  presente 
provvedimento è conforme agll’originale cartaceo conservato presso questo ufficio;

Dato atto della regolarità del presente provvedimento;

Visto l’art.107 D.Lgs. n.267/2000;

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

Visto il vigente Regolamento dei contratti;

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione; 

    DETERMINA 

1.  di affidare all’Impresa Cooperativa Morelli con sede in Guamo – Capannori (LU) Via di Sottomonte 27– 
(COD.BEN. 44697)  l’esecuzione dei lavori di montaggio degli accessori nei bagni del Nuovo Palazzo di 
Giustizia, per l’importo di €.19.783,50.= (IVA al 21% compresa), di cui al preventivo della stessa ditta, 
pervenuto in data 15/2//2012- CIG. ZBC03BEF0B ;

2. di  impegnare  pertanto  la  spesa  complessiva  di  €.19.783,50.=  (di  cui  €.  16.350,00.=  per  lavori  ed 
€..3.433,50.= per IVA al 21%) a favore dell’Impresa Cooperativa Morelli con sede in Guamo – Capannori  
(LU) Via di Sottomonte 27– (COD.BEN.44697);

3. di imputare la somma di €. 193783,50.= alla voce “A disposizone per ulteriori interventi” del Q.E. sopra 
riportato, attingendo dall’Impegno n.09/8336/36;

4. di modificare il Q.E. del primo lotto dell’opera 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
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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)

€
843.538,85

C3 A disposizione per ulteriori interventi €. 1.754.867,02
C4 Affid. Coop Morelli montaggio access. bagni €. 19.783,50
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
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Firenze, lì 28/02/2012
Il Responsabile Proponente

Alessandro Martelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 08/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Preventivo Coop Morelli
* Nota del Direttore Lavori
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