
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02602
Del : 27/03/2012
Esecutivo da: 27/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

MUSEO BARDINI -RESTAURO PIANO PRIMO E DEPOSITO- APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA-APPROVAZIONE NUOVI PREZZI E 
PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI-DITTA MERIDIANA RESTAURI SRL
Cod.opera 100231

     

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, 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;

con  deliberazione  n.2010/G/00549/701  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  al  “ 
Museo Bardini –restauro del 1° piano e depositi” per un importo complessivo di € 230.792,83 da 
finanziarsi come previsto al codice opera n. 100231;

con  DD  n.  3593/2011  sono  stati  aggiudicati  i  lavori  sopra  descritti  all’impresa  MERIDIANA 
RESTAURI SRL, con il  ribasso del 17,10%, ovvero per l’importo netto di € 179.972,20 (di cui €  
57.613,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA,  determinando il seguente quadro economico di spesa:
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a) per lavori al netto del ribasso d’asta del 17,10% (di 
cui € 57.613,00 per oneri  di  sicurezza  non soggetto 
a ribasso)
 

€ 179.972,20

b) per IVA al 10% € 17.997,22
SOMMANO € 197.969,42
c) per  incentivo progettazione 2%              € 4.104,23
d) per polizza progettista 0,60% c. oneri € 150,53
e) per  imprevisti € 21.796,67

TOTALE € 224.020,85
TOTALE di cui alla Delibera n.2010/G/00549/701 € 230.792,83
MINORE SPESA coincidente con accordo bonario € 
6.771,98

€ 6.771,98

Vista l’allegata relazione tecnica, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe De Grazia e vistata dal RUP 
Arch.  Giorgio  Caselli,  nella  quale  si  evidenzia  che,  durante  l’esecuzione  dei  lavori, si  è  manifestata  la 
necessità di eseguire ulteriori lavorazioni, non prevedibili nella fase progettuale e connesse ad accorgimenti  
tecnici  di  miglioramento  estetico,  al  fine  di  salvaguardare il  bene  monumentale,   così  come consentito  
dall’art. 205 comma 4  del D.L.gs n.163;
Tenuto conto di quanto sopra, è stato stimato necessario incrementare i lavori per la somma complessiva di 
€ 28.568,65, di cui € 27.988,40 compresa IVA al 10% per la ditta appaltatrice e             ulteriore incentivo alla  
progettazione di € 580,25 calcolato nella misura del 2% sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad  €  
29.012,28;

Visto  l’atto  di  sottomissione  e  concordamento  nuovi  prezzi,  ove  la  Ditta  MERIDIANA RESTAURI  SRL, 
accetta di eseguire i lavori aggiuntivi, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dell’appalto principale (allegato al 
presente atto);

Considerato  altresì  che  per  i  suddetti  lavori  sono  previsti  n.12  nuovi  prezzi  e  una  proroga  dei  tempi 
contrattuali di 60(sessanta) giorni lavorativi naturali consecutivi;

Vista  la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, nonché l’analisi dei prezzi e le dichiarazioni di  
congruità dei nuovi prezzi e della regolarità tecnica e contabile (allegati al presente atto);

Ritenuto, con il presente provvedimento, prendere atto della disposizione del RUP di approvare i maggiori  
lavori come sopra specificato, imputando gli impegni di spesa necessari utilizzando quanto accantonato alla  
voce imprevisti  sull’imp.n.10/8654, alla voce minore spesa coincidente con  la somma riservata all’accordo 
bonario, sull’imp.n.10/8654/4, in quanto i  lavori,  così come riportato nella relazione tecnica, hanno avuto 
buon esito e non hanno dato adito a controversie;

Dato  atto  che  le  copie  informatiche  dei  documenti  allegati  integranti  al  presente  provvedimento,  sono 
conformi agli originali cartacei conservati agli atti di questa Direzione;
    
     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

     Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

     Visto il DPR 207/2010;

     Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

DETERMINA

1) di approvare  la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva delle opere di restauro al piano primo 
e deposito presso il Museo Bardini che prevede una spesa complessiva di €  28.568,65  così suddivisa: € 
27.988,40  compresa IVA al 10% a favore della Ditta MERIDIANA RESTAURI SRL, € 580,25 per ulteriore 
incentivo alla progettazione calcolato nella misura del 2% sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 
29.012,28;
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2) di approvare, altresì, per le sopra dette lavorazioni, la proroga dei tempi contrattuali di 60 (sessanta) giorni  
lavorativi naturali consecutivi e il concordamento di n. 12 nuovi prezzi;

3) di dare atto che il quadro economico risulta  essere il seguente:

CUP:H14B10000160004
CIG:118233802F

a) per lavori al netto del ribasso d’asta del 17,10% (di 
cui € 57.613,00 per oneri  di  sicurezza  non soggetto 
a ribasso)
 

€ 179.972,20

b) per IVA al 10% € 17.997,22
SOMMANO € 197.969,42
A1)  per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta 
17,10%   

€ 17.298,83

oneri suppletivi € 8.145,17
sommano € 25.444,00
B1) per IVA al 10% € 2.544,40
sommano € 27.988,40
c) per  incentivo progettazione 2%              € 4.104,23
C1) per incentivo progettazione sui lavori suppletivi 
lordi  di € 29.012,28

€ 580,25

d) per polizza progettista 0,60% c. oneri € 150,53
TOTALE € 230.792,83

3) di  impegnare  la  spesa  di  €  28.568,65  assumendo  i  relativi  sub  impegni  di  spesa,  come  sotto 
specificato e come da aspetti contabili del presente atto:

€  21.796,67  per  lavori  +  Iva,  a  favore  della  ditta  MERIDIANA  RESTAURI  SRL  (codice  beneficiario 
n.19518) sull’impegno n. 10/8654 (imprevisti);
€  6.191,73 per lavori + Iva, a favore della ditta MERIDIANA RESTAURI SRL sull’impegno n. 10/8654/4 
q.p. (minore spesa coincidente con accordo bonario);
€ 580,25 per incentivo della progettazione, sull’impegno n. 10/8654/4 q.p. (minore spesa coincidente con 
accordo bonario);

 4)  di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in questione è l’Arch. 
Giorgio Caselli.
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Firenze, lì 16/03/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 22/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
* Dichiarazioni
* Perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva
* Analisi dei prezzi
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