
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02881
Del : 20/03/2012
Esecutivo da: 21/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Croce al Trebbio. Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza.
Codice opera n. 120461- CUP H12I12000020004  - CIG 406420828A
Approvazione verbale di somma urgenza e affidamento diretto dei lavori a cottimo fiduciario alla 
ditta IRES SPA.

     

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; 
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Preso atto che, nell’ambito dell’attività di monitoraggio costantemente effettuata dai tecnici del Servizio Belle 
Arti  e  Fabbrica  di  Palazzo  Vecchio  sul  patrimonio  monumentale  assegnato,  in  data  7.03.2012  è  stato 
eseguito un sopralluogo, con cella aerea, per verificare lo stato di conservazione e stabilità del monumento  
denominato Croce al Trebbio ubicato tra via delle Belle Donne e via del Trebbio;

Tenuto conto che dall’esame visivo e dalla verifica della resistenza meccanica della struttura lignea posta a 
copertura della croce trecentesca, a sua volta posta sulla sommità di una colonna in granito dell’altezza di 
circa 8 metri, è risultato evidente che le zone d’incastro tra la struttura in elevazione e quelle orizzontali 
presentano  criticità,  legate  al  deterioramento  dei  materiali,  tali  da  costituire  un  pericolo  per  l’incolumità 
pubblica e pertanto si è ravvisata l’estrema urgenza di intervenire mediante lo smontaggio della struttura 
lignea; 

Per quanto sopra e considerato altresì il valore artistico del monumento in questione, ai sensi dell’art. 176 
del D.P.R. n. 207/2010, è stato redatto dal Responsabile della P.O. Palazzi e Ville Monumentali, nonchè 
Responsabile  Unico  del  Procedimento  Arch.  Tommaso Muccini,  un  verbale  di  somma urgenza  in  data 
8.03.2012 allo scopo di provvedere all’immediata esecuzione degli  “interventi di somma urgenza per la 
messa  in  sicurezza  della  croce  al  Trebbio”  al  fine  di  ripristinare  le  normali  condizioni  di  sicurezza 
stimando,  per  l’esecuzione  delle  opere,  una  spesa  di  €  22.283,90  (di  cui  €  2.228,39  per  oneri  della  
sicurezza) oltre Iva al 10%;
 
Visto, quindi, il Verbale di Somma Urgenza citato (allegato integrante) con il quale il Responsabile Unico del 
Procedimento Arch. Muccini dispone, in considerazione dell’urgenza dell’intervento, di  affidare direttamente 
a  cottimo  fiduciario  i  lavori  sopra  descritti  avvalendosi  della  ditta  IRES  SPA   la  quale,  con  lettera  di 
accettazione del 8.03.2012 (allegato integrante), si è dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione 
degli interventi di somma urgenza in questione;
 
Vista, altresì, la nota/preventivo in data 16.03.2012 con cui l’impresa accetta di svolgere i lavori accettando 
la stima indicata nel verbale e quindi per un importo di € 22.283,90 oltre Iva al 10%;

Preso  atto  della  congruità  dei  prezzi  stimati  e  pertanto  del  preventivo,  come dichiarato  nel  verbale  dal 
Responsabile Unico del Procedimento;
 
Preso atto, altresì, che la spesa complessiva dell’intervento di somma urgenza sopra descritto, pari ad € 
24.935,68:

- risulta costituita da € 24.512,29 per lavori ed Iva e da € 423,39 per incentivo progettazione calcolato  
al 1,90 % sull’importo dei lavori pari ad € 22.283,90;

- verrà inserita nel Piano Triennale degli Investimenti 2012/2014, in occasione della 1^ variazione di  
bilancio,  al  codice  opera n.  120461 e sarà finanziata  con  le  disponibilità  di  cui  agli  impegni  n.  
11/9366/1 per € 7.935,68 e n. 10/9222/1 per € 17.000,00;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico 
del Procedimento di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi alla ditta IRES SPA, assumendo il  
necessario impegno di spesa a favore dell’Impresa nonchè per incentivo progettazione;

Dato atto che le copie informatiche del verbale di somma urgenza, della lettera di accettazione della ditta del  
8.3.2012  e  della  nota/preventivo  della  ditta  del  16.03.2012,  allegati  quali  parti  integranti  al  presente 
provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

 pag. 2



                                                   
                                                  

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, in esecuzione del verbale di Somma Urgenza in data 8.03.2012:

1) di formalizzare l’approvazione, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Tommaso Muccini,  degli  “interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della croce al 
Trebbio”; l’intervento è specificato nel verbale di somma urgenza sopra descritto redatto ai sensi  dell’art.  
176 del D.P.R. n. 207/2010;
                
2) di  prendere atto dell’affidamento dei  lavori  di  cui  trattasi,  a cottimo fiduciario,  all’Impresa IRES SPA;  
l’affidamento viene effettuato sulla base del preventivo, valutato congruo come dichiarato nel Verbale,  per  
l’importo di € 24.512,29 Iva al 10% compresa;

3) di dare atto, altresì,  che la spesa complessiva di € 24.935,68 verrà inserita nel Piano Triennale degli  
Investimenti  2012/2014,  in  occasione della  1^ variazione di  bilancio,  al  codice opera n.  120461 e sarà 
finanziato con la disponibilità di cui agli impegni n. 11/9366/1 e n. 10/9222/1 risultando articolata secondo il  
seguente Quadro Economico: 
   

   CUP H12I12000020004
   CIG 406420828A

a) per lavori di somma urgenza (di cui € 2.228,39 per oneri della 
sicurezza) 

€
22.283,90

b) per IVA al 21% € 2.228,39
Sommano € 24.512,29

c) per incentivo progettazione calcolato al 1,9 % € 423,39
Totale € 24.935,68

4) di impegnare la spesa di € 24.935,68 assumendo i relativi sub-impegni a valere sugli impegni di seguito 
indicati e come da aspetti contabili del presente provvedimento:

- per €  24.512,29 (per lavori ed Iva) a favore della ditta IRES SPA (codice beneficiario n.  2212) per € 
7.935,68 sull’impegno n. 11/9366/1 e per i restanti € 16.576,61 sull’impegno n. 10/9222/1;

- per € 423,39 per incentivo progettazione sull’impegno n. 10/9222/1;

5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’Arch. Tommaso 
Muccini. 
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Firenze, lì 19/03/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 20/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* VERBALE DI SOMMA URGENZA
* LETTERA DI ACCETTAZIONE IRES SPA 8.03.2012
* NOTA/PREVENTIVO 16.03.2011 DITTA IRES SPA
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