
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02200
Del : 20/03/2012
Esecutivo da: 20/03/2012
Proponenti : Servizio Palazzo di Giustizia

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA COMPLETAMENTO DELL’AUDITORIUM - 
INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA INCARICHI PROFESSIONALI

     

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 nel PTI 2011/2013 era stato inserito, al fine di consentire il pieno utilizzo del nuovo 
Palazzo di Giustizia, il codice opera 110656 per il completamento dell’auditorium interno al nuovo Palazzo,  
finanziato con proventi da alienazioni;

Considerato:
− che con  DD  n. 4740 del 29/6/2011, esecutiva, è stato affidato l’incarico di progettazione esecutiva  
dell’impianto elettrico,  diffusione sonora e trasmissione audio video allo studio tecnico Magnani,  per un 
importo di €.11.907,48.= + cassa al 2% e Iva al 20%, per un totale complessivo di €.14.574,75.= imp n. 
11/4742;
−  che con  DD  n. 4914 del 29/6/2011, esecutiva, è stato affidato l’incarico di progettazione esecutiva 
dell’impianto di climatizzazione all’Ing. Beneforti, per un importo di €.7.069,70.= + cassa al 4% e Iva al 20%,  
per un totale complessivo di €.8.822,99.= imp n. 11/4743;
− che con  DD  n. 4957 del 29/6/2011, esecutiva, è stato affidato l’incarico per le analisi acustiche allo 
Studio  Sound  Service,  per  un  importo  di  €.2.800,00.=  +  Iva  al  20%,  per  un  totale  complessivo  di  
€.3.360,00.= imp n. 11/4744;
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− che tali incarichi sono stati finanziati con proventi da alienazioni 2011, per la sola somma necessaria per  
l’affidamento degli incarichi e che non esistono somme a disposizione;

  Preso atto che con legge n. 148/2011 di conversione del decreto legge n. 138 del 2011  (art.2,  
comma 2-bis) è stato approvato l’aumento dell’Iva dal 20% al 21%, aumento in vigore dal 17/9/2011, e che 
pertanto  risulta  necessario  adeguare  gli  impegni  già  assunti  non  ancora  liquidate,  secondo il  seguente 
schema: 

imponibile 20% 21% differenza
SOUND 
SERVICE 2.800,00 560,00 588,00 28,00
BENEFORTI 7.352,49 1.470,50 1.544,02 73,52
MAGNANI 12.145,63 2.429,13 2.550,58 121,46

222,98

Preso  atto Preso  atto che  con  E-mail  in  data  27/2/2012  la  Direzione  Risorse  finanziarie  ha 
autorizzato il finanziamento della maggiore spesa di cui sopra sull’imp n. 06/9829“SOMMA DA UTILIZZARE 
PER  INCREMENTO  IVA  PER  QUELLE  OPERE  SENZA  PIU'  FONDI  NEL  PROPRIO  QUADRO 
ECONOMICO”;

  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 approvare la maggiore spesa di €. 222,98.= relativa all’incremento dell’aliquota Iva dal 20 al 21% per 
gli incarichi professionali assunti per i lavori di “Nuovo Palazzo di Giustizia - Completamento dell’auditorium”  
suddivisa come segue:

imponibile 20% 21% differenza
SOUND 
SERVICE 2.800,00 560,00 588,00 28,00
BENEFORTI 7.352,49 1.470,50 1.544,02 73,52
MAGNANI 12.145,63 2.429,13 2.550,58 121,46

222,98

2. di  assumere  l’impegno di spesa  per la somma di €.28,00.= a favore dello Studio tecnico Magnani -  
cod. benef. 428520 - CIG.ZF7003F5B5;
3. di assumere l’impegno di spesa per la somma di €.73,52.= a favore dell’Ing. Tommaso Beneforti - cod.  
benef. 42925 -  CIG. Z74005B0DE;
4. di assumere l’impegno di spesa per la somma d €.121,46.= a favore dello Studio Sound Service – cod.  
benef. 42936 - CIG . Z69005E7C0; 
5. di imputare la somma complessiva di €. 222,98.= all’imp n. 06/9829 “SOMMA DA UTILIZZARE PER 
INCREMENTO IVA PER QUELLE OPERE SENZA PIU' FONDI NEL PROPRIO QUADRO ECONOMICO”;
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Firenze, lì 29/02/2012
Il Responsabile Proponente

Alessandro Martelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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