
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04925
Del : 21/05/2012
Esecutivo da: 21/05/2012
Proponenti : Servizio Gestione e Manutenzione

Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Approvazione del verbale di somma urgenza relativo agli interventi d'urgenza finalizzati al 
ripristino delle condizioni di sicurezza di alcuni locali del Nuovo Palazzo di Giustizia e impegno di 
spesa per affidamento diretto alla ditta S.I.R.E. s.p.a. su Delega di procedura della Direzione Nuove 
Infrastrutture e Mobilità Servizio Palazzo di Giustizia.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
• con proposta di Delibera n. 84/2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 

2012, il Bilancio Triennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;

Considerato che a seguito di alcune segnalazioni di copiose infiltrazioni d’acqua meteorica in vari locali del 
Nuovo  Palazzo  di  Giustizia  e  di  numerose  criticità  riguardanti  le  condizioni  igienico-edilizie  degli  uffici 
assegnati alla Procura della Repubblica, è stato effettuato dal Funzionario P.O. Immobili Comunali e Uffici 
Giudiziari della Direzione Servizi Tecnici Arch. Maurizio Barlacchi un sopralluogo di verifica;

Preso atto che, durante il sopralluogo, il Funzionario di cui sopra ha constatato che:

1. le cabine di media tensione installate nel piano interrato sono sottoposte ad infiltrazioni d’acqua piovana e 
ciò comporta una condizione di umidità estremamente pericolosa configurando un pericolo di incendio o 
scoppio qualora l’acqua dovesse penetrare nelle celle di trasformazione delle cabine elettriche;
2. in prossimità delle vetrate di copertura del grande atrio centrale sono presenti copiose infiltrazioni d’acqua 
che si riversano nei vani tecnici e sugli apparati elettrici del quinto piano causando potenziali corto circuiti e 
che si depositano poi a terra nella cosiddetta “basilica” causando fonti di potenziale scivolamento  e caduta 
per gli utenti;
3. al piano quinto e sesto nella sezione della Procura della Repubblica (lato viale Guidoni) si manifestano 
numerose  infiltrazioni  d’acqua  in  prossimità  dei  controsoffitti  sottostanti  i  lastrici  solari  comportando 
condizioni igienico-edilizie non salutari per gli occupanti dei locali e possibili pericoli legati alla presenza di  
impianti elettrici;
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Tenuto conto di quanto sopra e dell’esigenza di intervenire urgentemente per sanare le situazioni di pericolo 
esistenti il Funzionario Arch. Barlacchi ha redatto in data 20/04/2012 ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. 207/10 
il Verbale di Somma Urgenza – che si allega quale parte integrante – in cui si dettagliano le condizioni sopra  
descritte e si stimano i lavori complessivi in un importo pari ad € 15.425,62 (di cui € 1.000,00 per oneri di 
sicurezza) come da allegata perizia si spesa;

Visto il Verbale di Somma Urgenza di cui sopra vistato dal R.U.P. Ing. Mirko Leonardi con cui si dispone di  
affidare tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario i lavori sopra descritti ricorrendo i presupposti di cui 
all’art. 125 c. 8 del D.Lgs. 163/06 alla ditta S.I.R.E. s.p.a., ditta di fiducia dell’A.C., che ha offerto un ribasso  
del 19,70%;

Vista l’allegata nota in data 14/05/2012 redatta dall’Arch. Barlacchi e vistata dal RUP Ing. Leonardi nella  
quale si fa presente che, a seguito di segnalazione delle emergenze descritte nel verbale di cui sopra all’Ing.  
Martelli,  titolare  dei  rapporti  tra l’A.C.  e la  ditta costruttrice,  il  Servizio  Nuovo Palazzo  di  Giustizia  della  
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità si è attivato nei confronti della ditta costruttrice per la soluzione  
delle problematiche riconducibili ai punti 2 e 3, pertanto, in virtù di quanto nuovamente stabilito, il Verbale di 
Somma Urgenza in oggetto è stato rettificato, limitando i lavori da affidare alla S.I.R.E. s.p.a. esclusivamente 
a quanto descritto al punto 1. vale a dire alla rimozione della pericolosità all’interno delle cabine elettriche e 
alle opere necessarie per la messa in sicurezza dei locali;

Tenuto conto di quanto sopra, la perizia di stima del Verbale di Somma Urgenza redatto in data 20/04/2012 
è stata rettificata per un importo pari ad € 6.367,54 (di cui € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso) e il quadro economico della spesa al netto del ribasso risulta essere il seguente:

a)per  lavori  al  netto  del  19,70%  (di  cui  €  600,00  per  oneri  della 
sicurezza)

€ 5.231,33

b)Per IVA 21% € 1.098,58
Sommano € 6.329,91

c)per incentivo 1,90% su € 6.367,54 € 120,98
TOTALE € 6.450,89

Vista l’allegata offerta della ditta;

Preso atto che con DD 4929 del 15/05/2012 la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità Servizio Palazzo di  
Giustizia ha delegato la responsabilità di procedura per il finanziamento della somma urgenza di cui sopra 
alla Direzione Servizi Tecnici nella persona del Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione/R.U.P. Ing.  
Mirko Leonardi per un importo pari ad € 6.450,89 da imputarsi sul Quadro Economico relativo al Nuovo 
Palazzo di Giustizia II Lotto sull’imp. 09/8336/42; 

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati quali parti integranti al presente provvedimento,  
sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

Visto il D.lgs. 163/2006 e il Dpr 207/10;

Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
                                              

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, in esecuzione del verbale di Somma Urgenza in data 20.04.12 e della  
rettifica in data 14/05/2012:
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1) di  approvare,  secondo le disposizioni  del  Responsabile Unico del  Procedimento Ing.  Mirko Leonardi, 
l’esecuzione dei “lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza di alcuni locali  
del Nuovo Palazzo di Giustizia ”; l’intervento è specificato nel verbale di somma urgenza sopra descritto 
redatto ai sensi  dell’art. 175 del DPR 207/10 e rettificato con nota in data 14/05/2012;
                
2) di prendere atto dell’affidamento dei lavori di cui trattasi, a cottimo fiduciario,  all’Impresa S.I.R.E. s.p.a.
(cod. ben. 4458); l’affidamento viene effettuato sulla base dell’offerta, valutata congrua;

3) di  imputare la spesa complessiva pari  ad € 6.450,89 sull’imp. 09/8336/42 come da DD di  delega n. 
4929/12 come da aspetti contabili del presente atto e come sotto dettagliato:

• € 6.329,91 (lavori + IVA ) a favore della ditta;
• € 120,98 per incentivo progettazione;

4) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori è l’Ing. Mirko Leonardi.

Firenze, lì 21/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Mirko Leonardi

Firmato digitalmente da

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

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* verbale somma urgenza, rettifica e offerta ditta
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