
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02703
Del : 29/03/2012
Esecutivo da: 30/03/2012
Proponenti : Servizio Palazzo di Giustizia

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA  -  AGGIORNAMENTO E RIUNIFICAZIONE PROGETTI 
DEPOSITATI AL COMANDO VV.FF. PER IL PRIMO, SECONDO LOTTO ED OPERE 
INTEGRATIVE AI FINI DELLA RICHIESTA DI C.P.I.-   AFFIDAMENTO SERVIZIO 
COMPLEMENTARE ARCH. ANDREA ALEARDI - CIG. Z8500381AE

     

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;
− L’intervento  è  stato  previsto  nel  Piano  triennale  investimenti  1997/1999,  cod.  opera  924055,  Cup 

H24E97000030001, per l’importo complessivo di euro 137.893.992,07, ammesso ai finanziamenti di cui 
alla  L. 119/81 e pertanto oggetto del mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;

− 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.85541) per l’importo netto di €.65.238.778,11.= (£.126.319.888.903);  

− con la  determinazione dirigenziale  n.  8593 del  21/07/1999 venivano assunti  gli  impegni  di  spesa a 
seguito  dell’aggiudicazione  ed  individuata  la  minore  spesa  di  €.  46.006.018,69.=   (pari  a 
£.89.080.073.828)  a seguito del ribasso d’asta;
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− con  la  deliberazione  G.M.  n.  944/1209  del  3/8/1999  venivano  approvate  le  variazioni  ai  termini 
contrattuali previsti dall’art. 10.1 del Capitolato Speciale di Appalto; 

− con deliberazione G.M. 309/456 del 21/4/2000 è stato approvato il progetto esecutivo delle fondazioni e 
delle strutture del I lotto che ha comportato una diminuzione di spesa di €.890.306,59 oltre iva 20% 
rispetto a quanto preventivato al momento dell’approvazione del progetto definitivo;

− con  Determinazione  Dirigenziale  n.  16323  del  05/12/2001  è  stato  modificato  il  quadro  economico 
dell’intervento inserendo la voce “lavori  in  economia e fatture in anticipazione” per € 154.937,08 (£.  
300.000.000);

− con  determinazione  dirigenziale  n.  8810  del  1/8/2002  è  stata  accolta  la  richiesta  dell’Impresa 
aggiudicataria  di  modificare  l’art.  12  ,  1°  comma,  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  prevedendo 
l’emissione dei certificati di pagamento ogni qualvolta i lavori eseguiti avessero raggiunto la misura del 
3% anziché del 5%;

− con Deliberazione G.M. 107/167 del 18/3/2003 è stato approvato il progetto esecutivo del I° Lotto nella  
versione completa e definitiva;

− con DD. 4142 del 4/5/2010 è stato approvato il Collaudo dell’opera e la proposta di Accordo transattivo;
− che con DD. n. 9577/2010 la Responsabilità della procedura per la realizzazione dell’intervento è stata  

delegata all’Ing. Martelli;
− Il quadro Economico dell’opera aggiornato con gli importi a consuntivo dei lavori risultanti dal Certificato 

di Collaudo, nonché a successive modifiche intervenute, (ultima delle quali relativa al montaggio degli 
accessori bagno DD. n. 1962/2012) risulta essere ad oggi  il seguente:

  
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
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
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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

Considerato  che con Determina Dirigenziale  n.  4492 del 30/5/2011 è stato affidato l’incarico di 
assistenza per la redazione della pratica tecnica di aggiornamento e riunificazione dei progetti depositati  
presso il Comando dei VV.FF. per il primo, secondo lotto e opere integrative dei lavori al Nuovo Palazzo di 
Giustizia,  all’Arch.  Andrea  Aleardi,  ai  fini  della  richiesta  del  CPI,  per  un  importo  complessivo  di  €. 
22.772,70.=;

Considerato che, a seguito di prescrizioni da parte dei VV.FF. in fase di rilascio del  CPI, vi  è 
l’obbligo della dichiarazione di conformità della segnaletica di emergenza al D.Lgs. 493/1996, per cui occorre 
integrare la documentazione fino ad ora prodotta, con un elaborato tecnico unitario ricognitivo di tutta la  
segnaletica installata, che recepisca le ultime modifiche in termini di esodo concordate con il  Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco;  

Vista la relazione di accompagnamento in data 9/3/2012, allegata parte integrante al presente atto, 
con la  quale  si  ritiene di  poter  affidare tale  servizio  ai  sensi  dell’art.57 comma 5 del  D.Lgs.  163/2006, 
ricorrendo le condizioni ivi indicate relative in particolare al fatto che tale servizio è strettamente necessario  
al perfezionamento dell’incarico principale e non supera il 50% dell’importo del contratto iniziale, allo stesso 
Arch.  Andrea  Aleardi  affidatario  dell’incarico  principale,  che  si  è  dichiarato  disponibile  ad  effettuare  la 
prestazione inviando la bozza di notula allegata parte integrante del presente atto;

Vista la bozza di notula dell’Arch. Aleardi  per un importo di €.5.000,00.= esclusa IVA e CNPAIA di  
Legge,  per  un importo  complessivo  di  €.  6.292,00.=,   importo  ritenuto congruo in  base alle  prestazioni 
richieste;  

Ritenuto di poter finanziare l’incarico utilizzando quota parte della voce “A disposizione per spese 
tecniche” del Q.E. sopra riportato;

Dato atto della regolarità del presente provvedimento;
 

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

Visto l’art. 13 comma 3 e l’art. 14 del regolamento di Organizzazione;

DETERMINA
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1. di affidare l’incarico per l’integrazione documentaria relativa alla segnaletica di emergenza, necessaria 
per l’ottenimento del  C.P.I. per il Nuovo Palazzo di Giustizia, (documentazione strettamente connessa al  
precedente incarico) all’Arch. ANDREA ALEARDI, ai sensi dell’art.57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, 
alle condizioni specificate nella proposta di notula, allegato al presente atto quale parte integrante;

2. di  impegnare la  somma di  €.  6.292,00.= necessaria  per  l’incarico di  cui  trattasi,  a favore dell’Arch.  
Andrea Aleardi  (cod. Benef. 28493);

3. di imputare la somma sopra indicata alla voce “A disposizione per spese tecniche” del Q.E. dell’opera 
all’impegno n.09/8343, assumendo il relativo subimpegno ; 

4. di  modificare pertanto il Q.E. 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
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
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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 €. 38.947,14
L2 Affidam servizio complementare Aleardi €. 6.292,00
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

Firenze, lì 20/03/2012
Il Responsabile Proponente

Alessandro Martelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 28/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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