
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04786
Del : 18/05/2012
Esecutivo da: 21/05/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Presa d'atto del verbale di somma urgenza. Palazzo Strozzi - lavori di somma urgenza per la messa 
in sicurezza della cartella della facciata su via degli Strozzi. Impegno di spesa in favore della 
RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI SNC e della AVANTIME SRL.

     

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;  

Preso atto che:

- nel mese di luglio del 2011 la P.O. Palazzi e Ville Monumentali  del Servizio Belle Arti e Fabbrica di 
Palazzo Vecchio ha eseguito sulla facciata di via Tornabuoni di Palazzo Strozzi  un intervento di 
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somma urgenza sulla cartella sommitale la copertura con rifacimento dell’intonaco in avanzato stato 
di degrado;

- da un sopralluogo effettuato dai tecnici, Arch. Tommaso Muccini e Arch. Giuseppe De Grazia, anche 
per  la  cartella  di  via  degli  Strozzi  è  stata  ravvisata  la  potenziale  pericolosità  di  alcune porzioni  
d’intonaco che manifestano rigonfiamenti e decoesione dal supporto murario; quindi una situazione 
di grave pericolo per l’incolumità delle persone nel transito della sottostante via nel caso di distacco 
di intonaco;

- a  differenza  dell’intervento  già  effettuato  in  via  Tornabuoni,  che  ha  interessato  tutta  la  sua 
lunghezza, la cartella su via degli Strozzi, data la particolarità architettonica del Palazzo, interessa la 
metà della lunghezza della facciata;

- trattandosi di situazioni che inficiano le condizioni di pubblica incolumità e di utilizzo del Palazzo,  
dato che non sono rimandabili tali interventi di ripristino vista la gravità della situazione e il valore 
storico artistico dell’immobile, si ritiene necessario provvedere con urgenza ad una serie di interventi  
che  si  articoleranno  come  specificato  nel  verbale  di  somma  urgenza  del  24.04.2012  (allegato 
integrante);

- per risolvere tali urgenti problemi occorre intervenire senza indugio, poiché ricorrono i presupposti di  
cui all’art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Tali interventi di ripristino/rinnovo rientrano nella 
classificazione di risanamento conservativo come previsto dall’art. 3 D.P.R. 380/2001 (ex art. 31 L.  
457/1978), assoggettati all’IVA  al 10% (Tab. A parte III, n. 127 quaterdecies, D.P.R. 633/1972;

- a tal fine, la P.O. Palazzi e Ville Monumentali ha periziato le lavorazioni descritte nel citato verbale di 
somma urgenza e che determinano il seguente quadro economico:

a) per lavori soggetti a ribasso (di cui € 1.757,25 per oneri 
di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  relativi  alle  opere 
murarie ed affini ed € 13.730,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso relativi ai ponteggi)

€ 38.833,52

b)  per  IVA al  10% su   €  25.103,52  (opere  murarie  ed 
affini)

€ 2.510,35

c) per IVA al 21% su € 13.730,00 (ponteggi) 2.883,30
SOMMANO € 44.227,17

d)  per  incentivo  progettazione  2,00%  su   €  25.103,52 
(opere murarie ed affini)

€ 502,07

TOTALE € 44.729,24

- per l’urgenza degli interventi in questione, sono state contattate la ditta RESTAURI ARTISTICI E 
MONUMENTALI S.n.c. per le opere murarie ed affini e la ditta AVANTIME SRL per l’installazione 
degli  apprestamenti – castello di tiro, ponteggio (nolo) e protezione porta ingresso, le quali,  con  
lettere del 24.04.2012, hanno manifestato la loro immediata disponibilità a dare corso ai lavori;

Visto il verbale di somma urgenza del 24.04.2012, con il quale il RUP, Arch. Tommaso Muccini, con l’avallo 
del Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, Arch. Giorgio Caselli, propone di affidare i  
lavori in questione rispettivamente alla ditta RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI S.n.c per le opere 
murarie  ed affini,   e  alla  ditta  AVANTIME SRL per l’installazione degli  apprestamenti  – castello  di  tiro,  
ponteggio (nolo) e protezione porta ingresso, sulla base delle allegate offerte ritenute congure dallo stesso;

Ritenuto di prendere atto della disposizione del RUP di procedere all’affidamento dei lavori con il sistema del  
Cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 8, ultima parte, del D.Lgs. 163/2006,  alla ditta RESTAURI 
ARTISTICI E MONUMENTALI S.n.c., che offre un ribasso del 12% sull’importo dei lavori edili e alla ditta 
AVANTIME SRL, che accetta l’incarico secondo quanto disposto dal citato verbale di somma urgenza;

Ritenuto, pertanto,  necessario ed urgente provvedere all’assunzione degli  impegni di  spesa ex art.  191, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
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Preso atto che, a seguito del ribasso del 12% offerto dalla RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI S.n.c, 
la spesa complessiva dell’intervento viene a determinarsi nel seguente modo:

CIG: 42237393AF

a) per lavori al netto del ribasso del 12% (di cui € 1.757,25 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso relativi alle 
opere  murarie  ed  affini  ed  €  13.730,00  per  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso relativi ai ponteggi)

€ 36.031,97

b) per IVA al 10 % € 22.301,97 (opere murarie ed affini) € 2.230,20
c) per IVA al 21% su € 13.730,00 (ponteggi) € 2.883,30

SOMMANO € 41.145,47
d)  per  incentivo  progettazione  2,00%  su   €  25.103,52 
(opere murarie ed affini)

€ 502,07

TOTALE € 41.647,54

Preso  atto  che  la  suddetta  somma di  complessivi  €  41.647,54  verrà  inserita  nel  PTI  2012  –  2014  in 
occasione del 1^ variazione di bilancio al Codice opera 120464, impegno n. 10/9222/8;

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 l’art 191, comma 3, del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

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

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

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa ed in esecuzione del verbale di somma urgenza del 24.04.2012,

1. di approvare, secondo le disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Tommaso 
Muccini, l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per la “messa in sicurezza della cartella della 
facciata su via degli Strozzi – Palazzo Strozzi”; l’intervento è specificato nel verbale di somma 
urgenza sopra richiamato, redatto ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 e allegato integrante del 
presente provvedimento;

2. di prendere atto dell’affidamento dei lavori di cui trattasi, a cottimo fiduciario, alla ditta RESTAURI 
ARTISTICI E MONUMENTALI S.n.c (codice beneficiario: 7757) per le opere murarie ed affini e alla 
ditta   AVANTIME  SRL  (codice  beneficiario:  42997)  per  l’installazione  degli  apprestamenti  – 
castello di tiro, ponteggio (nolo) e protezione porta ingresso; l’affidamento viene effettuato sulla base 
delle offerte, valutate congrue come dichiarato nel verbale, di € 24.532,17 (IVA al 10% compresa) 
per i lavori edili e di € 16.613,30 (IVA al 21% compresa) per i ponteggi;

3. di dare atto che l’importo complessivo da finanziare di  € 41.647,54  verrà inserito nel PTI 2012 – 
2014 in occasione del 1^ variazione di bilancio al Codice opera 120464, impegno n. 10/9222/8  e  
che il Quadro economico della spesa risulta il secondo indicato in narrativa;

4. di impegnare la spesa complessiva di € 41.647,54, come da aspetti contabili del presente atto, nel 
modo seguente (Codice opera 120464):

- per  €  24.532,17 (lavori  +  IVA)  a  favore  della  RESTAURI  ARTISTICI  E  MONUMENTALI  S.n.c 
sull’impegno 10/9222/8 q.p.;
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- per € 16.613,30 (lavori + IVA) a favore della AVANTIME SRL sull’impegno 10/9222/8 q.p.;

- per €  502,07 (incentivo di progettazione) sull’impegno 10/9222/8;

5. di prendere atto che il RUP dei lavori è l’Arch. Tommaso Muccini.

Firenze, lì 18/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 21/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* verbale di somma urgenza
* offerta RAM
* offerta AVANTIME
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