
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04183
Del : 07/05/2012
Esecutivo da: 07/05/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Manutenzione straordinaria a contratto aperto per l'Istituto Nazionale dei Ciechi ed altri uffici 
comunali. Approvazione 2^ di variata distribuzione di spesa e suppletiva. Codice opera 100147. 
Impegno di spesa in favore di SIRE SPA.

     

                                                       IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con DD n.5486/10 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:

- con Delibera n. 2010/G/498/708 è stato approvato il progetto definitivo n. 134/2010 relativo ai lavori  
di “manutenzione straordinaria a contratto aperto per l’Istituto Nazionale dei Ciechi ed altri 
uffici comunali” per un importo complessivo di € 300.000,00 finanziato come previsto al codice 
opera n. 100147; 

- con  Determinazione  n.  2011/2669,  i  lavori  in  questione  sono  stati  affidati  mediante  procedura 
negoziata  alla ditta S.I.R.E. S.P.A. per un importo netto di € 200.081,64 di cui € 16.075,50 per oneri 
della sicurezza:

- con Determinazione n. 2011/11203, è stata approvata la 1^ perizia suppletiva di variante e variata  
distribuzione di spesa relativa ai predetti lavori per un importo netto di € 58.945,08 di cui € 5.894,51 
per oneri della sicurezza, delineandosi il seguente q.economico:

CUP H16F10000240004  CIG 096924349F
a) per lavori al netto del ribasso del 19,8754 % (di cui € 16.075,50 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso)

€
200.081,64

b) per IVA al 10% € 20.008,16
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SOMMANO € 220.089,80
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 19,8754% (di cui € 4.735,89 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€
58.945,08

d) per IVA al 10% € 5.894,51
SOMMANO € 64.839,59

e) per incentivo progettazione 1,90 % € 4.668,78
f) per incentivo progettazione 1,90% su lavori suppletivi lordi € 72.392,01 € 1.375,46
g) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 180,25

TOTALE € 291.153,88
TOTALE di cui Delibera n. 2010/498/708 € 300.000,00

MINORE SPESA € 8.846,12

Preso atto che, come riportato nel rapporto, allegato integrante, sottoscritto dal Direttore dei lavori,  Arch.  
Tommaso Muccini, e dal RUP, Arch. Giorgio Caselli:

- il  progetto  definitivo  approvato era finalizzato  alla  realizzazione  degli  interventi  di  manutenzione 
straordinaria che si sarebbero potuti rendere necessari durante l’anno 2010, gli interventi erano al 
momento della progettazione non noti e pertanto si era ritenuto opportuno utilizzare lo strumento del 
Contratto  aperto  per  meglio  rispondere  alle  esigenze  che  si  fossero  presentate  nella  durata 
contrattuale;

- durante l’esecuzione del Contratto,  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”;

-  trattandosi di interventi su immobili notificati, si opererà richiedendo quando previsto dalla norma il  
nulla osta alla SBAA competente, o in alternativa una semplice comunicazione ai sensi dell’art. 26 
del T.U. sui Beni Culturali;

Preso  atto  che 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, ecc., come evidenziato nell’allegata relazione;

Preso atto che il quadro economico dell’opera presenta una ulteriore somma di € 8.846,12 per accordo 
bonario, impegno 10/9115/4, che pertanto in conseguenza delle tipologie di lavorazioni innanzi citate, 
può essere destinata ad alcuni migliori e maggiori interventi necessari per il lavoro di recupero e messa 
in sicurezza delle fattispecie di immobili come indicato negli interventi in corso;

Preso atto, altresì, che è stato elaborato un progetto di intervento per maggiori opere di restauro sopra 
descritte con la redazione di una perizia di variata, variante e suppletiva in base all’art. 205, comma 4, 
del D.Lgs. 163/2006 per una spesa di € 7.242,17 (di cui € 632,70 per oneri della sicurezza non soggetti  
a r.a.) al netto del ribasso contrattuale del 19,8754% oltre IVA;

Visto l’atto di  sottomissione  (allegato integrante),  con il  quale l’impresa appaltatrice, si  impegna ad 
eseguire i maggiori lavori di restauro ai patti, prezzi e condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto del  
contratto principale;

Preso atto che per l’esecuzione dei maggiori lavori è stata concessa una proroga di ulteriori 60 giorni  
lavorativi naturali consecutivi ;

Dato atto che per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo il D.P.R. 633/72 prevede l’IVA 
al 10 %;

Ritenuto, pertanto, adeguare il quadro economico della spesa in ossequio alla predetta  normativa e 
tenendo, altresì, conto della spesa prevista per i maggiori lavori di cui sopra il nuovo quadro economico 
della spesa risulta il seguente:

CUP H16F10000240004  CIG 096924349F
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a) per lavori al netto del ribasso del 19,8754 % (di cui € 16.075,50 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso)

€
200.081,64

b) per IVA al 10% € 20.008,16
SOMMANO € 220.089,80

c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 19,8754% (di cui € 4.735,89 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€
58.945,08

d) per IVA al 10% € 5.894,51
SOMMANO € 64.839,59

e) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 19,8754% (di cui € 632,70 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€
7.874,87

f) per IVA al 10% € 787,49
SOMMANO € 8.662,36

g) per incentivo progettazione 1,90 % € 4.668,78
h) per incentivo progettazione 1,90% su lavori suppletivi lordi € 72.392,01 € 1.375,46
i) per incentivo progettazione 1,90% su lavori suppletivi lordi € 9.671,34 € 183,76
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 180,25

TOTALE € 300.000,00
TOTALE di cui Delibera n. 2010/498/708 € 300.000,00

Preso atto che per il finanziamento della maggiore spesa pari ad € 8.846,12 di cui  € 8.662,36 per lavori 
suppletivi (Iva al 10% compresa) ed € 183,76 per incentivo progettazione (1,90% su € 9.671,34) saranno 
utilizzate le somme a disposizione per accordo bonario, impegno 10/9115/4 (come risulta dalla relazione 
allegata);

Ritenuto, pertanto, con il  presente atto, sulla base di quanto disposto dal Rup Arch. Giorgio Caselli,  
provvedere ad impegnare la somma di complessivi € 8.846,12 di cui € 8.662,36  per lavori suppletivi e 
Iva al 10% compresa a favore della ditta appaltatrice ed € 183,76 per incentivo progettazione (1,90% su  
€ 9.671,34);

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati integranti al presente provvedimento (relazione 
tecnica, quadro economico, atto di sottomissione e dichiarazione di regolarità tecnica e contabile del 
Direttore dei lavori), è conforme agli originali cartacei conservati agli atti di questa Direzione;

    
     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

     Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

     Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

 
DETERMINA

1) di approvare la 2^ perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa relativa ai  lavori di  
“manutenzione straordinaria a contratto aperto per l’Istituto Nazionale dei Ciechi ed altri uffici 
comunali”, costituita da: relazione tecnica, quadro economico, atto di sottomissione e dichiarazione di 
regolarità tecnica e contabile, per una spesa complessiva di € 8.846,12;

2) di dare atto che il quadro economico risulta essere il secondo descritto in narrativa e che qui si intende 
espressamente richiamato;

3) di impegnare la spesa complessiva di   € 8.846,12,  assumendo i  relativi  sub-impegni,  come sotto 
riportato e come da aspetti contabili del presente atto:
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- €  8.662,36    (lavori  suppletivi+Iva)  a  favore  della S.I.R.E.  Spa  (codice  beneficiario 4458) 
sull’impegno 10/9115/4;

- €  183,76 (incentivo progettazione su lavori suppletivi) sull’impegno 10/9115/4;

   4)  di confermare che  il RUP dei lavori in questione è l’Arch. Giorgio Caselli.

Firenze, lì 20/04/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Lo Giudice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 04/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione tecnica
* quadro economico
* atto di sottomissione
* dichiarazione tecnico-contabile
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