
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03544
Del : 13/04/2012
Esecutivo da: 13/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Restauro conservativo di immobili sedi di uffici comunali P.zza Alderighi, Palazzo Canacci ed altri. 
CIG  1360728C41 CUP H16F10000250004
Ditta SIRE SPA.
Approvazione 2 ^ perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva.

     

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  Piano Esecutivo di Gestione 
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; 

Preso atto che: 

- con  Deliberazione  n.  2010/G/00503/00724  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  n.  159/2010 
relativo alla “Manutenzione straordinaria a contratto aperto di Immobili sedi di uffici comunali 
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–  P.zza  Alderighi,  Palazzo  Canacci  ed  altri” per  l’importo  complessivo  di  €  180.000,00  da 
finanziarsi al codice opera n. 100140 ed articolati nel seguente quadro economico:

a) per lavori a base d’asta (di cui 9.645,30 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso)

€ 147.435,30

b) per Iva al 20 % € 29.487,06
SOMMANO € 176.922,36

c) per 1,90% incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 2.801,27
d) per polizza progettista  0,65 %o                     € 159,22
e) per imprevisti € 117,15

TOTALE € 180.000,00

- con  Determinazione  Dirigenziale  n.  4185/2011  i  lavori,  previa  aggiudicazione  gara  ufficiosa  a 
procedura negoziata, sono stati affidati all’Impresa SIRE SPA con un ribasso del 19,7946% ovvero 
per  l’importo  netto  di  €  120.160,32 (di  cui  €  9.645,30  per  oneri  della  sicurezza  non soggetti  a  
ribasso), oltre IVA al 20%;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2012/1917 è stata approvata una perizia di variata distribuzione 
di spesa e suppletiva e si è preso atto, contestualmente, di una diversa qualificazione dei lavori  
passati da manutenzione a restauro conservativo con una differente applicazione del regime IVA dal  
20% al 10% relativamente a tutto l’appalto; 

Tenuto conto che il  Quadro economico generale della spesa determinatosi  in virtù dell’approvazione del 
predetto provvedimento n. 2012/1917 risulta il seguente:

CIG: 1360728C41
            CUP: H16F10000250004

a) per lavori principali € 137.790,00

b) per oneri sicurezza € 9.645,30

c) TOTALE  a) + b) € 147.435,30

d) ribasso d’asta del 19,7946% su a) € 27.274,98

e) lavori netti compresi oneri sicurezza € 120.160,32

f) IVA al 10% su e) € 12.016,03

g) TOTALE e) + f) € 132.176,35

h) per lavori aggiuntivi al netto del 19,7946% (di cui € 
2.830,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) € 35.258,72

i) per IVA al 10% su h) € 3.525,87

l) TOTALE h) + i) € 38.784,59

TOTALE LAVORI PRINCIPALI E SUPPLETIVI € 170.960,94

m) per inc. progettazione 1,90% su lavori principali € 2.801,27

n) per inc. progettazione 1,90% su lavori suppletivi € 821,98

o) per polizza progettista 0,065% e relativi oneri € 108,14

TOTALE € 174.692,33

Totale di cui in Delibera 503/724/2010 € 180.000,00

Minore spesa (di cui € 5.307,67 per accordo bonario) € 5.307,67
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Vista l’allegata relazione, redatta in data 28/03/2012 dal Direttore dei Lavori Geom. Pietro Di Tore  e vistata 
dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giorgio Caselli, nella quale si evidenzia che:

- durante  l’esecuzione  dei  lavori,  a  seguito  di  situazioni  impreviste  di  degrado  ed  a  seguito  di 
segnalazioni di pericolosità imminente da parte di organi di questa Amministrazione (VV.UU.) o di 
altri Enti (VV.FF.) riguardanti immobili tutelati in carico a questa P.O. che prospettano sulla pubblica 
via, si è reso necessario intervenire con urgenza con metodologie di lavori assimilabili al restauro ed 
al risanamento conservativo su immobili facenti parte del patrimonio monumentale assegnato non 
compresi nell’ipotesi progettuale originaria;

- gli interventi necessari ed urgenti riguardano il restauro di superfici in pietra quali cornicioni e decori,  
stemmi in materiale lapideo, rifacimento di porzioni di intonaci antichi, sistemazione di pavimenti in 
cotto o pietra originali deteriorati etc;

Preso  atto  che,  a  tale  scopo,  è  stato  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  Geom.  Pietro  Di  Tore,  con 
l’approvazione del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Caselli,  ai sensi dell’ art. 205 – comma 4 -  
del D. Lgs. n. 163/06, un progetto suppletivo e di variante (parte integrante del presente provvedimento)  
costituito dalla sopra citata relazione, dalla perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva e dall’atto di 
sottomissione;

Visto, dunque, il quadro economico all’interno della “perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva”, 
con il quale si stima per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti un’ulteriore spesa complessiva 
pari ad €  5.307,67 di cui € 4.725,02 per lavori (di cui € 379,28 per ulteriori oneri della sicurezza),  € 472,50 
per Iva al 10% ed € 110,15 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 1,9 % sull’importo lordo dei  
lavori suppletivi pari ad € 5.797,54;

Dato atto che al finanziamento della spesa complessiva di € 5.307,67 si farà fronte attingendo all’impegno n. 
10/9114/4  accantonato per accordo bonario in quanto i lavori sono in fase di ultimazione e vengono svolti  
regolarmente dall’impresa che, allo stato attuale, non ha mai iscritto riserve sulla contabilità e non intende 
iscriverne alcuna, come dichiarato nella relazione;

Visto, infine, l’Atto di sottomissione del 28/03/2012 (allegato parte integrante), sottoscritto dal Direttore dei 
Lavori Geom. Pietro Di Tore ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giorgio Caselli, 
con il quale l’Impresa SIRE SPA, appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi  
agli stessi patti e condizioni di cui al progetto originario;

Rilevato che l’esecuzione delle maggiori opere comporta un aumento degli oneri della sicurezza nella misura 
di € 379,28 nonché una proroga dei tempi contrattuali utili per l’ultimazione dei lavori di n. 60 (sessanta)  
giorni naturali e consecutivi;

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, procedendo all’assunzione del necessario impegno di 
spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi compresa Iva 10%  nonché assumendo impegno di 
spesa per l’ulteriore incentivo progettazione;

Dato atto che le copie informatiche della relazione, della perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva 
e  dall’atto  di  sottomissione,  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 D.P.R. n. 207/2010;

- Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
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- 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 
di variante, redatto dal Direttore dei Lavori, relativo all’intervento di  “Restauro conservativo di immobili 
sedi di uffici comunali – P.zza Alderighi, Palazzo Canacci ed altri” a favore dell’Impresa SIRE SPA, 
costituito  dalla  relazione,  dalla  perizia  di  variata  distribuzione  di  spesa  e  suppletiva  e  dall’atto  di 
sottomissione, per un importo complessivo di € 5.307,67 (lavori suppletivi + IVA 10 % e ulteriore incentivo);

2. di dare atto che il Quadro economico generale della spesa risulta essere il seguente e che è stato così  
determinato alla luce della differente applicazione del regime IVA:

CIG: 1360728C41
            CUP: H16F10000250004

a) per lavori principali al netto del ribasso d’asta del 19,7946 
(di cui € 9.645,30 per oneri sicurezza)

€ 120.160,32

b) per IVA al 10% su a) € 12.016,03

A1) per lavori aggiuntivi 1^ suppletiva al netto del 19,7946% 
(di cui € 2.830,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) € 35.258,72

B1) per IVA al 10% su a1) € 3.525,87

A2) per lavori aggiuntivi 2^ suppletiva al netto del 
19,7946% (di cui € 379,28 per oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 4.725,02

B2) per Iva al 10% su a2) € 472,50

TOTALE LAVORI PRINCIPALI E SUPPLETIVI € 176.158,46

c) per incentivo progettazione 1,90% su lavori principali € 2.801,27

C1) per incentivo progettazione 1,90% su lavori aggiuntivi 1^ 
suppletiva

€ 821,98

C2) per incentivo progettazione calcolato al 1,90% su 
importo lordo dei lavori aggiuntivi 2^ suppletiva pari ad € 
5.797,54

€ 110,15

o) per polizza progettista 0,065% e relativi oneri € 108,14

TOTALE € 180.000,00

Totale di cui in Delibera 503/724/2010 € 180.000,00

3. di impegnare, a seguito di approvazione dei lavori aggiuntivi, la spesa di € 5.307,67 assumendo i relativi 
sub-impegni di spesa a valere sull’impegno n. 10/9114/4 con la seguente articolazione e come da aspetti  
contabili di cui al presente atto:

- € 5.197,52 (per lavori suppletivi + IVA 10%) a favore della ditta appaltatrice (codice beneficiario n. 
4458) 

- €  110,15  per ulteriore incentivo progettazione;

4. di concedere una proroga dei tempi contrattuali, utili per l’ultimazione dei lavori, di n. 60 (sessanta) giorni 
naturali e consecutivi;

5. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori è l’Arch. Giorgio Caselli.
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Firenze, lì 05/04/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 12/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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