
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02845
Del : 17/04/2012
Esecutivo da: 18/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

EX CARCERE MURATE RECUPERO EDILIZIO PER RESIDENZA COLLETTIVA EDIFICI D-
D1APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA 
IMPEGNO DI SPESA  SOC. COOP.  LA CASTELLANA A.R.L  E ADEGUAMENTO 
ONORARIO  ARCH. A LINZALATA   CODICE  OPERA N. 100232

     

IL FUNZIONARIO  AMMINISTRATIVO

 Premesso:
 

•   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 di questa Direzione;

•   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;  
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•   che  con  Deliberazione  n.  2010/120  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo,  relativo  ai  lavori  di  

Recupero   edilizio  Ex  Carcere  Le  Murate,  residenza  collettiva  edifici  D-D1,  per  un  importo 
complessivo di €  1.800.000,00;

•   che con Determinazione Dirigenziale n. 2011/2517 i lavori in questione, sono stati affidati a seguito di 
procedura aperta,  alla Soc.Coop. La Castellana a r.l.,  per  l’importo di €  894.848,47  al netto del  
41% di cui € 155.832,11  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

•  che  con  DD.  679/12  e  2378/12,   si  è  provveduto  ad  affidare  alla  soc.  Enel  la  predisposizione  
allacciamento q.elettrico per gli  importi, dettagliati nel sotto riportato q.economico:

 a) Importo lavori di cui al r.a. del 41% di cui € 
184.916,24 per oneri iva  10%compresa

€ 863.982,53

b) Per suappalto Digiti DD8770/11.iva 10% 
compresa

€ 74.444,70

c) Per subappalto Sires srl  DD 11057/11iva 
10% compresa

€ 99.000,00

d) Totale lavori iva 10% compresa € 1.037.427,23
e) Incentivo 2% su € 1.470.000,00 € 29.400,00
f) Assicuraz. Progettisti € 1.078,25
g) Arredi IVA 20% compresa € 40.000,00
h) Spese tecniche impegnate  € 79.365,47
i) Spese tecniche IVA da impegnare e cassa 

comprese
€ 58.634,53

l) Predisposizione di allacciamento . Elettrico 
D.D. 679/12 

€ 1.955,39

m) Predisposizione allacc. Da 40Kw di cui alla 
DD 2378/12

€ 3.597,02

n) Imprevisti € 156.147,59
TOTALE € 1.407.605,48

- Che con DD. 858/12, è stata approvata la transazione con l’Ing. A. Donati, già progettista e direttore 
operativo dei lavori, per un importo complessivo di € 35.976,90 gravante sull’imp. 10/3903 codice 
opera n. 100232;

Considerato che: 
- in  corso d’opera,  si  sono verificate  esigenze impreviste  ed imprevedibili,  che rendono necessario 

eseguire  opere  aggiuntive  relative  ai  lavori  di  copertura  e  facciata,  allargamento  dei  ballatoi, 
maggiori  lavori  all’interno  delle  unità  abitative,  migliorie  alle  macchine  di  condizionamento, 
completamento degli impianti meccanici, adeguamento impianti telefonici e dati, ed elettrici, nonché 
adeguamento  quadri  e  distribuzioni  elettriche,  opere  comunque  dettagliatamente  riepilogate 
nell’allegata relazione tecnica dal D.  Lavori  Arch.  M.  Pittalis,  su disposizione del RUP arch.  G.  
Caselli;

- a seguito di quanto sopra detto è stata redatta, ai sensi dell’art.132,comma 1, lett.b) del Dlgs 163/06, 
quindi  una  perizia  suppletiva  di  variante  e  variata  distribuzione  di  spesa,  per  un  importo  di  €  
297.589,25 oltre iva al 10%;

- la suppletiva è costituita da atto di sottomissione sottoscritto in data 9.03.12, dalle parti, contenente 
n.6 Nuovi Prezzi, giudicati congrui, nel quale la ditta si impegna ad eseguire i lavori agli stessi patti e  
condizioni  del  contratto  originario,  ed  alla  quale  viene  concessa  una  proroga  di  gg.  70,  per 
l’ultimazione dei lavori;

- la maggiore spesa di €  297.589,25 oltre iva al 10%, per un importo di € 327.348,18   troverà copertura 
finanziaria come segue:

€ 156.147,59 voce imprevisti imp.10/3901
€  171.200,59 VOCE MINORE SPESA  IMP. 10/3901/05

  
     - la variante inoltre comporta un’ ulteriore somma di incentivo progettazione calcolato nella misura del 2% 
sull’importo lordo di € 458.269,42  pari ad € 9.165,39, che graverà  sull’imp. 10/3905/05 
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse:
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assumere l’impegno a favore della Ditta appaltatrice per un importo di €   327.348,18 e per ulteriore incentivo  
progettazione, per un importo di € 9.165,39  come più avanti dettagliatamente specificato; 

Considerato altresì che, come si evince dalla nota in data 21.03.12 del D.Lavori Arch. M. Pittalis, a seguito  
della redazione della variante di cui sopra si rende necessario adeguare l’ onorario dell’Arch. A. Linzalata, al  
maggiore  importo  dei  lavori  soggetti  alla  sua  attività  di  coordinatore  per  la  sicurezza,   compreso 
aggiornamento del PSC dell’intero appalto;
Vista a tale scopo la proposta di notula  in data 19.03.12 per un importo di €   6.970,39 comprensiva di 
INARCASSA pari al 4% e di iva al 21%; 
Accertata  la  congruità  della  spesa,  da  parte  del  D.  Lavori  Arch.  M.  Pittalis,  essendo  l’offerta   del 
professionista  calcolata  in  analogia  all’incarico  in  essere  con  l’applicazione  del  medesimo   ribasso  del 
61,9%;
Accertata altresì ,  dal responsabile P.O. Giuridica ,  Dr G. Cinanni,  la conformità della spesa che risulta  
conforme ai criteri adottati da questa Direzione con il dispongo del Direttore del 1.07.2010, riportata in calce  
alla sopra citata nota; 
Rilevato che le prestazioni aggiuntive verranno regolamentate in base al disciplinare di incarico precedente  
sottoscritto da professionista, allegate alla DD. 6934/11;

Dato  che  la   copia  informatica  dei  sopra  riportati  documenti,  allegati  parte  integrante  al  presente 
provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati  agli atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il dlgs 163/06 e successive modifiche;
Visto l’art. 81  dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:
      1) di approvare la perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa relativa ai lavori di 
Recupero   edilizio  Ex  Carcere  Le  Murate,  residenza  collettiva  edifici  D-D1,  per  un  importo  di  €  
336.513,57 lavori iva compresa oltre € 9.165,39 per ulteriore incentivo;

     2) di prendere atto che viene concessa all’appaltatore  una proroga di giorni 70 sui tempi di contratto
  3)  di  adeguare   all’Arch.  A.  Linzalata  (  cod.  benef.n.  39072),  l’onorario  relativo  all’incarico  di 
coordinatore per la sicurezza, relativo ai lavori in questione, stabilendo che il corrispettivo da pagare per  
lo  svolgimento  della  prestazione  è  di  €  6.970,39    iva  al  21%  ed  INARCASSA 4%  COMPRESA,  
assumendo impegno n.  10/3903, come da aspetti contabili del presente atto;  

4) di  prendere atto che il q.economico, a seguito del presente atto, risulta essere il seguente:

CODICE  100232
a) Importo lavori di cui al r.a. del 41% di cui € 

184.916,24 per oneri iva  10%compresa
€ 863.982,53

b) Per suappalto Digiti DD8770/11.iva 10% 
compresa

€ 74.444,70

c) Per subappalto Sires srl  DD 11057/11iva 10% 
compresa

€ 99.000,00

d) Totale lavori iva 10% compresa € 1.037.427,23
e) Per lavori suppletivi al netto del 41% di cui € 

66.366,57 per oneri per la sicurezza iva al 10% 
compresa

€ 327.348,18

TOTALE € 1.364.775,41
f) Incentivo 2% su € 1.470.000,00 € 29.400,00

g) Incentivo 2% su € 458.269,42 € 9.165,39
h) Assicuraz. Progettisti € 1.078,25
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i) Arredi IVA 20% compresa € 40.000,00
l) Spese tecniche impegnate ultima dd.858/12 € 115.342,37

m) Per spese tecniche di cui al presente atto iva 
compresa ed INARCASSA compresa

€ 6.970,39

n) Spese tecniche IVA da impegnare e cassa 
comprese

€ 15.687,24

o) Predisposizione di allacciamento . Elettrico D.D. 
679/12 

€ 1.955,39

p) Predisposizione allacc. Da 40Kw di cui alla DD 
2378/12

€ 3.597,02

TOTALE € 1.587.971,46
MINORE SPESA RESIDUA imp. 10/3901/05 € 163.518,54

 

5) di  impegnare la somma complessiva ( comprendente  lavori+ incentivo progettazione)  di € 
336.513,57, assumendo i relativi impegni di spesa con la seguente articolazione:
- €  327.348,18 a favore della ditta appaltatrice come segue:
€ 156.147,59  imp.10/3901
€  171.200,595   IMP. 10/3901/05
- €  9.165,39 INC. PROG. 10/3901/05  

  

6) di confermare che  il Rup dei lavori in questione, è l’Arch. G. Caselli.    

Firenze, lì 16/04/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 16/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* rapporto, relazione tecnica
* atto sottomissione
* perizia
* parere cinanni
* proposta notula
* nota su integrazione incarico LINZALATA
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