
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04104
Del : 06/07/2012
Esecutivo da: 06/07/2012
Proponenti : Servizio Belle arti e Fabbrica di Palazzo 

Vecchio
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Interventi per la valorizzazione e conservazione della Fontana del Nettuno in Piazza Signoria. 
Affidamento di servizio per attività collaterali al corretto espletamento delle indagini propedeutiche 
al progetto di restauro. Impegno di spesa in favore di BERCHIELLI GINO SRL.

     

I L   DIRIGENTE

Premesso che:

-  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  2012/00084 è  stato  approvato  il  bilancio  annuale  di 
previsione 2012, il bilancio triennale 2012 – 2014 e la relazione previsionale e programmatica;

- con  Deliderazione  della  Giunta  Comunale  n.2007/G/00886  è  stato  approvato  uno  schema  di 
convenzione  con  l’Opificio  delle  Pietre  Dure  per  la  realizzazione  di  un  intervento  di  analisi  e 
diagnostica sul complesso della Fontana del Nettuno e il correlativo piano dettagliato delle attività;

- con  Determinazione  n.  2008/DD/05705  il  Direttore  della  Direzione  Cultura  ha  delegato  al 
Responsabile  del  Servizio  Belle  Arti  e  Fabbrica  di  Palazzo  Vecchio,  le  funzioni  relative  alla 
responsabilità  di  procedura  per  la  somma complessiva  di  €  99.121,00  di  cui  al  capitolo  29352 
“Interventi per la valorizzazione e conservazione della Fontana del nettuno in Piazza della Signoria”  
– Imp. 06/6027, da utilizzare per le indagini, studi e ricerche da svolgersi sulla Fontana del Nettuno 
comprese le attività colleterali necessarie al corretto espletamento delle indagini;

- con  Determinazione  n.  2008/DD/10333  è  stato  affidato  il  servizio  avente  ad  oggetto  “rilievo  a 
scansione  tridimensionale  della  Fontana  del  Nettuno”  all’Istituto  di  Scienze  e  Tecnologie 
dell’Informazione “A. Faedo” del CNR nonché il servizio avente ad oggetto “campagna fotografica 
della Fontana del Nettuno” allo studio fotografico FOTOMISSIRLIS di Georgios Misirlis;

Visto il rapporto del 22.02.2012 (allegato integrante), con il quale il RUP, Arch. Tommaso Muccini,  rileva 
che a seguito delle indagini eseguite sulla Fontana del Nettuno sotto il  coordinamento dell’Opificio delle  
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Pietre Dure, si rende necessario proseguire nell’indagine inerente gli impianti idraulici a servizio della fontana 
monumentale al fine di predisporre il progetto di restauro della stessa inserito nel Piano degli investimenti  
2012;

Preso atto che oggi è fondamentale acquisire dati tecnici di dettaglio sugli impianti tecnologici a servizio  
della fontana;

Preso  atto  che  a  tal  fine  è  necessario  provvedere  allo  svolgimento  delle  attività  dettagliatamente 
descritte  nella relazione tecnica allegata; 

Preso atto che per l’esecuzione di tale servizio l’ufficio ha stimato una spesa di importo complessivo di € 
16.860,65 (di cui € 821,61 per oneri della sicurezza) IVA al 21% compresa;

Preso atto che per l’affidamento di tale servizio la P.O. Palazzi e Ville Monumentali ha proceduto ad 
effettuare un’indagine di mercato per poter procedere in tempi brevi all’esecuzione del servizio ed è stata 
quindi richiesta la disponibilità alla ditta “BERCHIELLI GINO SRL”, specializzata nel settore, con sede in via 
S. Ammirato 17/r Firenze;

Preso atto che la ditta, previo sopralluogo effettuato sul posto, ha dato la propria disponibilità tramite  
preventivo del 21.02.2012 (allegato integrante) e offerto un ribasso del 16% su € 15.610,49;

Dato atto che per il servizio in questione non risultano attivate convenzioni CONSIP

Preso atto che in considerazione del particolare tipo di servizio e considerata l’esiguità dell’importo il 
RUP.,  Arch.  Tommaso Muccini,  propone di  affidare  il  servizio  alla  ditta  suddetta,  ai  sensi  dell’art.  125, 
comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006;

Richiamati i commi 10 e 11 dell’articolo 125 D. Lgs. 163/2006, che consentono l’affidamento diretto 
mediante cottimo fiduciario  di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, preventivamente individuati con 
provvedimento di ciascuna stazione appaltante;

Visto il Regolamento Comunale per le spese in economia che prevede, nell’allegato 1), che possono 
essere acquistati in economia i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;

Dato atto che le copie informatiche degli  atti  allegati integranti del presente provvedimento sono 
conformi agli originali cartacei conservati presso quest’ufficio;

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

- Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Firenze;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare, mediante affidamento diretto a cottimo fiduciario, alla ditta BERCHIELLI GINO SRL 
(codice beneficiario n. 17353) il servizio “Interventi per la valorizzazione e conservazione 
della Fontana del Nettuno in Piazza Signoria. Servizio per attività collaterali al corretto 
espletamento  delle  indagini  propedeutiche  al  progetto  di  restauro”  CIG:  4168321F4A; 
l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta, valutata congrua;

2) di  sub-impegnare  la  somma  di  €  16.860,65  IVA  al  21%  compresa  a  favore  della  Ditta  in 
questione a valere sull’impegno n. 06/6027/1 in forza di delega della Direzione Cultura (D.D. n.  
2008/DD/05705);

3) di prendere atto che il RUP. è l’Arch. Tommaso Muccini.
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Firenze, lì 06/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giorgio Caselli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 06/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione tecnica
* offerta BERCHIELLI SRL
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