
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04087
Del : 20/04/2012
Esecutivo da: 20/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Restauro delle facciate e revisione copertura Galleria Carnielo. Approvazione perizia di variata, 
variante e suppletiva. Impegno di spesa in favore di GIUSEPPE BARTOLI.

     

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 pertanto, ai sensi dell’art. 163, 
c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

• con D.G.C. n. 588/892 del 29.12.11, per il periodo di esercizio provvisorio, sono state assegnate ai  
Dirigenti  le  risorse  finanziarie  corrispondenti  a  quelle  del  PEG 2011,  ridotte  del  15% e  con  le 
limitazioni di seguito indicate: 

- 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 delibera 2010/540 è stato approvato il progetto  relativo ai  lavori di: “Restauro delle facciate e 
revisione  copertura  della  Galleria  Carnielo”  per  un  importo  complessivo  di  €  750.000,00 
finanziamento al codice opera 100228,  articolato secondo il Quadro Economico sotto riportato:

CATEGORIA OG2

a) per lavori a base d’asta (di cui € 163.832,82 per oneri di € 484.611,41
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sicurezza non soggetti a ribasso)
b) per I.V.A. 10% € 48.461,14

SOMMANO € 533.072,55
c) per incentivo progettazione € 9.692,23
d) per polizza progettista € 385,09

TOTALE € 543.149,87

CATEGORIA OS2

a) per lavori a base d’asta (di cui € 2.230,04 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 184.556,68

b) per Iva al 10 % € 18.455,67
c) per incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 3.691,13
d) per polizza progettista  interni  art. 106 DPR 544/99 € 146,65

TOTALE € 206.850,13

• con DD 2011/01889, i lavori relativi alla categoria OG2 sono stati affidati  a seguito di procedura  
negoziata alla ditta Baldini Costruzioni srl,  con il ribasso del 19,453% ovvero per l’importo netto di €  
422.210,35  (di  cui  €  163.832,82  per  oneri  di  sicurezza),  determinando  il  seguente  quadro 
economico di spesa:

CIG 0847199AB8

a)  per  lavori  al  netto  del  19,453  %  (di  cui  € 
163.832,82  per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso)

€ 422.210,35

b) per I.V.A. 10% € 42.221,04
SOMMANO € 464.431,39

c) per incentivo progettazione € 9.692,23
d) per polizza progettista e relativi oneri € 355,47
e) per imprevisti € 52.678,60

TOTALE € 527.157,69
Totale approvato con delibera 540/10 € 543.149,87

Minore spesa € 15.992,18

• i lavori di cui alla cat. OS2, a seguito di procedura negoziata, previa gara ufficiosa,  esperita in data  
11.02.11, presso questa Direzione, sono stati aggiudicati alla ditta Giuseppe Bartoli, con il ribasso 
del 29,127% ovvero per l’importo netto di €   131.450,40  (di cui € 2.230,04  per oneri di sicurezza),  
determinando il seguente quadro economico di spesa:

     CIG n. 0852883D4D

a) per lavori al netto del 29,127% (di cui € 2.230,04 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 131.450,40

b) per Iva al 10 % € 13.145,04
SOMMANO 144.595,44
c) per incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 3.691,13
d) per polizza progettista  0,60/1000 + oneri fiscali 22,25% € 135,37
e) per imprevisti € 20.301,24

TOTALE € 168.723,18
TOTALE DELIB. 540/11 € 206.850,13

MINORE SPESA € 38.126,95
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• Con DD 2011/05577 è stato approvato un intervento relativo allo smaltimento di amianto presente 
nel  cantiere,  relativo  alla  categoria  OG2 per €  1.815,00;  pertanto  la  somma a disposizione per  
imprevisti è pari ad € 50.863,60;

• Con DD 2011/08605 sono state approvate le maggiori opere relative a “Restauro delle facciate e 
revisione copertura della Galleria Carnielo”, categoria OG2, per un importo complessivo pari ad € 
50.863,61  di  cui  €  49.823,83  per  lavori  suppletivi  Iva  10% inclusa  ed  €  1.039,78  per  ulteriore 
incentivo, determinando il seguente quadro economico:

CATEGORIA OG2

a)  per  lavori  al  netto  del  19,453%  (di  cui  € 
163.832,82  per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso)

€ 422.210,35

b) per I.V.A. 10% € 42.221,04
SOMMANO € 464.431,39

c)  per  lavori  suppl.  al  netto  del  19,453% di  cui  € 
17.575,83 ult.sic

45.294,39

d) per IVA 10% su c) € 4.529,44
Sommano (arr.to) € 49.823,83

e) per incentivo progettazione € 9.692,23
f) per ulteriore incentivo € 1.039,78
g) somma per assicurazione progettista € 355,47
h) somma smaltimento amianto DD 2011/5577 € 1.815,00
TOTALE € 527.157,69

 
Vista la relazione tecnica redatta dal RUP arch. Giorgio Caselli con cui si fa presente che i lavori relativi a  
“Galleria Carnielo: restauro facciate e revisione copertura” opere di categoria 0S2, di cui al codice opera n. 
100228, affidati con DD n. 01889 del 23 marzo 2011, all’impresa Bartoli SRL di fiducia dell’Amministrazione, 
sono in fase di esecuzione e si stanno svolgendo regolarmente;

Preso atto che il RUP fa presente nella detta relazione che il quadro economico dell’opera presenta una 
somma a disposizione per imprevisti di € 20.301,24 impegno 10/8641/8 e una ulteriore somma complessiva 
di  € 38.126,95 per minore spesa incluso accordo bonario suddivisa specificatamente in  €  6.090,37 per 
accordo bonario impegno 10/8641/10, ormai non più necessaria per tale scopo e una somma di € 32.036,58 
per minore spesa sull’impegno 10/8641/11che pertanto, insieme alla somma a disposizione per imprevisti 
innanzi  citata,  può essere destinata  ad alcuni  migliori  e maggiori  interventi  necessari  per l’intervento di  
restauro  di  quota  parte  delle  facciate  che  presentano  zone  molto  deteriorate  e  compromesse  come 
specificato nella richiamata relazione tecnica;

Preso atto che, a tal fine, è stato elaborato un progetto di intervento per le maggiori opere con la redazione  
di una perizia di variata, variante e suppletiva (allegato integrante) in base all’articolo 132, comma 1, lett. c) e  
art. 205 del D.Lgs. 163/2006, utilizzando le somme a disposizione innanzi citate con i relativi  impegni di 
spesa ancora attualmente disponibili. Pertanto il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

     CIG n. 0852883D4D
     CATEGORIA OS2

a) per lavori al netto del r.a. del 29,127% (di cui € 2.230,04 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 131.450,40

b) per lavori suppletivi al netto del r.a. del 29,127% (di cui € 
878,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 51.794,36

SOMMANO € 183.244,76
c) per Iva al 10 % su a) € 13.145,04
d) per Iva al 10% su b) € 5.179,44

SOMMANO € 201.569,24
e) per incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) 2% € 3.691,13
f) per incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) 2% lavori 
suppletivi lordi (€ 72719,42)

€ 1.454,39
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g) per polizza progettista  0,60/1000 + oneri fiscali 22,25% € 135,37
TOTALE € 206.850,13

TOTALE DELIB. 540/11 € 206.850,13

 
Visto  l’allegato atto  di  sottomissione  firmato dall’impresa per  accettazione,  con cui  la  ditta  GIUSEPPE 
BARTOLI si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante, agli stessi prezzi,  
patti e condizioni del contratto principale, dando atto che l’importo contrattuale netto passa da € 131.450,40  
ad € 183.244,76 e quindi con un aumento pari a € 51.794,36;

Preso  atto  che  per  effetto  dei  lavori  suppletivi  e  di  variante  il  tempo  utile  fissato  dal  contratto  per  la  
ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 90 (novanta);

Ritenuto pertanto opportuno, con il presente atto, assumere i relativi impegni di spesa per € 56.973,80 (lavori  
suppletivi  +  IVA  10%)  a  favore  della  ditta  e  per  €  1.454,39  per  ulteriore  incentivo  progettazione  per 
complessivi € 58.428,19 da finanziarsi sugli impegni di seguito indicati;

Dato atto che la copia informatica dei  documenti  sopra citati,  allegata al  presente provvedimento quale 
allegato parte integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso questo ufficio;

-     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

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

- Visto il vigente regolamento sui contratti;

- Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

-    Visto l’art. n. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1)  di  approvare  la  perizia  suppletiva  relativa  a  “Restauro  delle  facciate  e  revisione  copertura  della  
Galleria  Carnielo”,  categoria  OS2,  costituita  dagli  elaborati  descritti  in  narrativa  per  un  importo 
complessivo pari ad € 58.428,19 di cui € 56.973,80 per lavori suppletivi Iva 10% inclusa ed € 1.454,39 
per ulteriore incentivo;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente:

CIG n. 0852883D4D
     CATEGORIA OS2

a) per lavori al netto del r.a. del 29,127% (di cui € 2.230,04 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 131.450,40

b) per lavori suppletivi al netto del r.a. del 29,127% (di cui € 
878,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 51.794,36

SOMMANO € 183.244,76
c) per Iva al 10 % su a) € 13.145,04
d) per Iva al 10% su b) € 5.179,44

SOMMANO € 201.569,24
e) per incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) 2% € 3.691,13
f) per incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) 2% lavori 
suppletivi lordi (€ 72.719,42)

€ 1.454,39

g) per polizza progettista  0,60/1000 + oneri fiscali 22,25% € 135,37
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TOTALE € 206.850,13
TOTALE DELIB. 540/11 € 206.850,13

3) di impegnare la spesa di € 58.428,19 assumendo i relativi sub-impegni come sotto riportato e come 
da aspetti contabili del presente atto:

• €  56.973,80   (ult.lavori  +  Iva)  a  favore  dell’Impresa  GIUSEPPE  BARTOLI (Codice 
beneficiario 2754) come di seguito:

- 20.301,24 sull’impegno 10/8641/8;
- 32.036,58 sull’impegno 10/8641/11;
-   4.635,98 sull’impegno 10/8641/10;

• € 1.454,39  (per ult. incentivo progettazione) sull’impegno 10/8641/10;

4) di concedere una proroga di 90 (novanta) giorni per l’ultimazione dei lavori;

5) di  prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui trattasi è l’arch.  
Giorgio Caselli;

Firenze, lì 17/04/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 19/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione tecnica 20.02.2012
* atto di sottomisssione
* perizia suppletiva
* dichiarazione di regolarità tecnico-contabile
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