
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02348
Del : 03/04/2012
Esecutivo da: 03/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Palazzo Vecchio - Restauro paramento murario via della Ninna - 1° Lotto (c.o. 080126 - 080122). 
Approvazione perizia suppletiva e verbale concordamento nuovi prezzi. Impegno di spesa a favore 
dell' Impresa COOPERATIVA ARCHEOLOGIA (cod.benef. 787).  CUP: H14B09000060004 
CIG: 40066529D1 

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2010/5486 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti i  
capitoli della Direzione; 

Premesso che: 

• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

• con D.G.C. n. 588/892 del 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di  
esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel  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.  n. 
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, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione 
Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni; 

Premesso altresì che:
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- con Deliberazione n. 2009/G/430/508 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo redatto 
dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, relativo a: “Palazzo Vecchio – Restauro del paramento 
murario di via della Ninna e lavori di manutenzione straordinaria” per una spesa complessiva di 
€ 450.000,00 da finanziarsi ai codici opera n. 080122 - 080126,  mediante assunzione di mutuo;

    

- con Determinazione n. 2009/9191 i lavori di cui trattasi sono stati affidati con procedura negoziata ai  
sensi  dell’art.  204, comma 1, del D. Lgs. 163/06, sulla base delle disposizioni  del Responsabile 
Unico del Procedimento Arch. Claudio Mastrodicasa, all’Impresa COOPERATIVA ARCHEOLOGIA 
per un importo, al netto del ribasso offerto del 17,911%, di € 313.175,09  (di cui € 144.400,61 di  
oneri della sicurezza) oltre Iva al 10%, determinando il sotto riportato quadro economico di spesa:

   
   CUP: H14B09000060004

C.O. 080126
lavori al netto del ribasso d’asta del 17,911% 
(opere di fabbro) euro      2.938,87
oneri della sicurezza (ponteggi e noli) euro  123.181,04
sommano euro  126.119,91
IVA 10% euro    12.611,99
Incarichi euro    10.000,00
Imprevisti euro         1268,1
Totale lavori euro   150.000,00

C.O. 080122
Lavori al netto del ribasso d’asta del 17,911% euro 165.835,61
Apprestamenti di cantiere (oneri della sicurezza) euro  10.219,57
Linee vita (oneri della sicurezza) euro  11.000,00
Totale lavori euro 187.055,18
IVA 10% euro   18.705,52
Totale lavori + IVA euro 205.760,70
Incentivo euro     1.750,00
Polizza progettisti euro        278,11
Incarichi euro   45.000,00
Somma per imprevisti euro   35.661,19
Somma per accordo bonario euro   11.550,00
Totale euro 300.000,00
TOTALE INTERVENTO euro 450.000,00

Visto  l’allegato  rapporto  di  perizia  suppletiva  con  verbale  d’approvazione  nuovi  prezzi  del   13/02/2012, 
redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Paolo Ferrara e dal R.U.P. Arch. Giorgio Caselli, nel quale si evidenzia  
che,  durante l’esecuzione dei  lavori,  è risultato necessario  ed indispensabile  prevedere,  in accordo con 
l’Impresa  affidataria,  una  serie  di  nuove  lavorazioni  che  risolvessero  nello  specifico  i  diversi  livelli  di  
perfezionamento e miglioramento effettivamente rilevati;

 
Preso atto che, a tale scopo, è stato redatto dai sopra citati Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 205, comma 4, del D. Lgs. n. 163/06, un progetto suppletivo (parte integrante 
del  presente  provvedimento)  costituito  dal  sopra  citato  rapporto,  dalla  perizia  suppletiva  e  dall’atto  di  
sottomissione con verbale di concordamento nuovo prezzo;

Visto, dunque, il suddetto rapporto, col quale si stima per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti 
un’ulteriore spesa pari ad € 32.822,65 di cui € 5.294,80 per lavori al netto del ribasso del 17,911% (di cui € 
27.527,85 per ulteriori oneri della sicurezza), oltre Iva al 10%;

Rilevato che le maggiori opere comportano un aumento degli oneri della sicurezza pari ad € 27.527,85  e 
che è prevista una proroga dei tempi contrattuali utili per l’ultimazione dei lavori di ulteriori 30 (trenta) giorni;
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Visto  l’Atto  di  sottomissione  con  verbale  di  concordamento  nuovo  prezzo  (allegato  parte  integrante),  
sottoscritto  dal  suddetto  Direttore  dei  Lavori  e  dall’Impresa  ed  approvato  dal  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, con il quale l’Impresa COOPERATIVA ARCHEOLOGIA, appaltatrice delle opere principali, si 
impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario, lavori che 
sono anch’essi soggetti al ribasso d’asta previsto nel contratto originario, nella misura del 17,911%; nello 
stesso  atto  viene  concordato  n.  1(uno)  nuovo  prezzo,  omogeneo  con  i  contrattuali,  da  assoggettare 
anch’esso allo stesso ribasso del 17,911%; 

Preso atto dell’avvenuta approvazione da parte del R.U.P. del verbale in parola e procedendo alla mera 
formalizzazione;

Ritenuto quindi,  con il  presente provvedimento,  di  prendere atto della scelta di  approvare,  da parte del  
Responsabile Unico del Procedimento, l’incremento dell’importo contrattuale dei lavori di cui trattasi, ai sensi 
dell’art. 205, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, come sopra indicato, oltre a incentivo progettazione sui  
lavori suppletivi per complessivi € 36.784,47 (IVA al 10% inclusa), che graveranno sulle disponibilità previste 
nel quadro economico, di cui alla citata Determinazione n. 2009/9191, accantonate per imprevisti,  come 
specificato in dispositivo;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti, allegati quali parti integranti al presente provvedimento,  
sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il DPR n. 207/2010;

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

- Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;  

                                                                      DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo 
redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Paolo Ferrara ed approvato dal R.U.P. Arch. Giorgio Caselli, relativo a:  
“Palazzo Vecchio – Restauro del paramento murario di  via  della  Ninna e lavori  di  manutenzione 
straordinaria”, costituito  dal  rapporto  di  perizia  suppletiva,  dalla  perizia  suppletiva  e  dall’atto  di 
sottomissione con verbale di concordamento nuovo prezzo, allegati integranti del presente provvedimento, 
per l’importo complessivo di € 36.104,91 per lavori, inclusa Iva al 10%;

2. di dare atto che il nuovo quadro economico generale della spesa risulta, pertanto, essere il seguente:

           CIG: 40066529D1 
           CUP: H14B09000060004
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C.O. 080126
a) per lavori al netto del ribasso d’asta del 17,911% (di cui € 
123.181,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)  € 126.119,91
b) IVA 10% su a) € 12.611,99
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 17,911% € 1.152,82

d) per IVA 10% su c) € 115,28

e) Incarichi € 10.000,00

TOTALE € 150.000,00

Totale di cui alla delibera n. 2009/430/508 € 150.000,00



           

          

          QUADRO RIEPILOGATIVO Codici opera 080126 - 080122
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C.O. 080122
a)  per lavori al netto del ribasso d’asta del 17,911% (di cui € 
21.219,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) €             187.055,18
b) IVA 10% su a) € 18.705,52
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 17,911% (di cui 
€ 27.527,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) € 31.669,83
d) IVA 10% su c) € 3.166,98
e) per incentivo progettazione su lavori principali € 1.750,00
f) per incentivo progettazione sui lavori suppletivi € 679,56
g) per polizza progettisti e relativi oneri € 278,11
h) Incarichi € 45.000,00

i) imprevisti € 144,82

l) accordo bonario € 11.550,00

TOTALE € 300.000,00

Totale di cui alla delibera n. 2009/430/508 € 300.000,00



3. di impegnare la spesa di € 36.784,47 sui capitoli di bilancio straordinario, come sotto specificato e come 
da aspetti contabili del presente atto:

- € 36.104,91  per lavori + Iva, a favore dell’Impresa COOPERATIVA ARCHEOLOGIA (cod. benef. 
787),  di cui € 1.268,10 a valere sull’impegno 09/5720/02 (imprevisti) ed € 34.836,81 sull’impegno 
09/5717/00 (imprevisti);

- € 679,56 per ulteriore incentivo progettazione sull’impegno 09/5717/00 (imprevisti);

4. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l’Arch.  
Giorgio Caselli.
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LAVORI PRINCIPALI
a) per lavori al netto del ribasso d’asta del 17,911% (di cui € 
144.400,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)  € 313.175,09
LAVORI SUPPLETIVI
b) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 17,911% (di cui 
€ 27.527,85 per ulteriori oneri della sicurezza) € 32.822,65

TOTALE LAVORI PRINCIPALI E SUPPLETIVI € 345.997,74
c) IVA 10% su a) € 31.317,51
d) IVA 10% su b) € 3.282,26

Totale IVA € 34.599,77
e) per incentivo progettazione su lavori principali € 1.750,00
f) per incentivo progettazione sui lavori suppletivi €                    679,56
g) per polizza progettisti e relativi oneri € 278,11
h) Incarichi € 55.000,00

i) imprevisti € 144,82

l) accordo bonario € 11.550,00

TOTALE € 450.000,00

Totale di cui alla delibera n. 2009/430/508 € 450.000,00



Firenze, lì 02/04/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 03/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* atto di sottomissione
* perizia suppletiva
* rapporto perizia suppletiva
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