
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/05961
Del : 27/07/2012
Esecutivo da: 30/07/2012
Proponenti : Servizio Palazzo di Giustizia

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

REALIZZAZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA SECONDO LOTTO -  PRESA D’ATTO DELLA 
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE per la proposta di ACCORDO BONARIO E 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.24/84,  approvata  in  

data  15/5/2012,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  annuale  
2012, unitamente al Bilancio Triennale 2012-2014;

- conseguentemente nelle more dell’approvazione del PEG, i responsabili delle Direzioni e dei Servizi 
comunali  possono  adottare  gli  atti  di  gestione  necessari  per  assicurare  il  regolare  svolgimento 
dell’attività dell’ente, sottoscrivendo i conseguenti atti di impegno, nei limiti dei nuovi stanziamenti iscritti 
nel bilancio di previsione e degli investimenti in corso, come risultanti dal PEG 2011;     

− con  deliberazioni  nn.  G.M.  127/228  del  13/04/2004   e  552/661  del  3.10.2006  è  stato  approvato  il  
progetto  definitivo  relativo  alla  Realizzazione  del  Nuovo  Palazzo  di  Giustizia  -  II  lotto  funzionale 
(costituito dal corpi di fabbrica “A” ed “F”), nonché la relativa spesa di €.33.510.000,00.= finanziata con le 
economie risultanti  dal  quadro economico del  I  lotto,  mediante  il   già  concesso mutuo della  Cassa 
Depositi  e Prestiti  a  carico dello Stato  per €.137.893.992,05.= a copertura finanziaria  dell'intervento 
globale ammesso ai finanziamenti di cui alla L. 119/1981; 

− il progetto definitivo è stato posto a base di gara per l'appalto integrato e, con determinazioni dirigenziali  
nn.  7136/2007  e  8425/2007,  all'esito  dell'espletata  procedura  aperta  col  criterio  dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa, si è proceduto all'affidamento dell'appalto integrato alla  A.T.I. INSO 
SPA con COFATHEC  S.P.A. (poi  COFELY),  con sede in Firenze 50132, Viale Mazzini  35,  che ha 
offerto il ribasso del 10,795%;

− il  contratto fra Comune di Firenze e l’A.T.I. INSO  SPA /COFATHEC  S.P.A.è stato stipulato in data 
9/10/2007 rep.n. 61696 per un importo contrattuale di Euro 22.280.742,76.= al netto del ribasso d’asta  
del 10,795%, che l’opera è attualmente in fase di collaudo ed il quadro economico attuale risulta essere 
il seguente:
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a Lavori al netto del r.a. del 10,795% € 21.101.673,21
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b Oneri per la progettazione esecutiva € 290.521,27
c Oneri per la sicurezza € 888.548,28
d Totale  lavori € 22.280.742,76
e Lavori variante 2 al netto r.a. del 10,795% € 1.967.166,14
f Oneri per la sicurezza suppletivi € 117.395,15
g Oneri per la progettazione esecutiva € 127.525,83
h Totale  variante 2 € 2.212.087,12
i Lavori variante 3 al netto r.a. del 10,795% € 1.052.180,85
l Oneri per la sicurezza suppletivi € 88.839,00

m Oneri per la progettazione esecutiva € 14.503,90
n Totale  variante 3 € 1.155.523,75
o I.V.A. al 20% sui lavori € 4.456.148,55
p I.V.A. al 20% su suppletiva 2 € 442.417,42
q I.V.A. al 20% su suppletiva 3 € 231.104,75
r Totale  IVA € 5.129.670,73
s Totale  appalto € 30.778.024,36
t Commissione giudicatrice € 15.079,25

u0 Iva 21% su € 175.403,33 per adeguamento prezzi 
materiali da costruzione anno 2008

€ 36.834,70
u Delaga Opere d'arte (Iva e spese pubbl. comp) € 163.237,93

u1 A disposizione per ulteriori interventi €. 485.687,58
u2 Per fatture in anticipazione €. 8.500,00
v Spese tecniche comprensive di I.V.A. e cassa € 571.470,60

z Spese tecniche comprensive di I.V.A. e cassa 
(disponibili)

€ 26.783,38
z1 Incentivo € 459.435,07
x Incentivo variante 2 € 45.327,60

y Incentivo variante 3 € 23.732,74

j Contributo istruttoria € 1.851,00

k totale somme a disposizione € 32.615.964,21
3% per accordi bonari € 894.035,80
Totale complessivo II lotto € 33.510.000,01

    

Preso atto  che nel corso dei lavori,  l’A.T.I.  INSO  SPA/COFELY ha iscritto in contabilità dei lavori  
riserve per un importo superiore al 10% dell’appalto, in merito alle quali  sono state acquisite le relazioni 
riservate del Direttore dei lavori incaricato e della Commissione di collaudo;

Considerato che: 
− trattandosi di appalto di importo superiore ai 10 milioni di Euro, ai sensi del disposto dell’art.240 commi 5 

e sgg. del D.lgs.163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento ha promosso la costituzione di una 
apposita  Commissione  col  compito  di  formulare  proposta  motivata  in  merito  alle  riserve  presentate 
dall’Impresa;

− conformemente a quanto previsto dalla norma anzidetta, il  Responsabile Unico del Procedimento ha 
nominato  l’Avv.  Andrea  Sansoni,  dirigente  del  Comune  di  Firenze  in  servizio  presso  la  Direzione 
Avvocatura,  quale  componente  della  commissione  in  rappresentanza  della  stazione  appaltante,  e 
l’Impresa appaltatrice  ha nominato l’Avv.Arturo Cancrini,  come proprio componente della commissione; 

Preso atto;
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• che  in  data  21/02/2012  i  due  commissari  già  individuati  hanno  concordemente  nominato  il  Cons. 
Tammaro Maiello, che ha  accettato l’incarico assumendo il ruolo di Presidente della Commissione;

• che  il  presidente  della  commissione,  dott.  Tammaro  Maiello,  ha   nominato  il  Segretario  della 
Commissione nella persona del Sig. Fabrizio Burchietti;

Considerato  pertanto che si  può procedere alla costituzione formale della Commissione con il  
compito  di  presentare  proposta  di  accordo  bonario  in  merito  alle  riserve  presentate  dall’A.T.I.  INSO 
SPA/COFELY, Commissione che risulta composta dai seguenti membri: 
- Avv. Andrea Sansoni;
- Avv. Arturo Cancrini; 
- Cons. Tammaro Maiello; 
- Sig. Fabrizio Burchietti – con funzioni di Segreteria

 Considerato altresì che l’art.  240 del  D.Lgs.  163/2006 sopra citato stabilisce,  al  comma 10, che i 
compensi  spettanti  a  ciascun  membro  della  commissione  (escluso  il  componente  interno  nominato  dal 
Comune di Firenze) sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di 
1/3 dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre 
al rimborso delle spese documentate; 

Visto  il  D.M. 398/2000 ed i relativi  allegati dove sono indicati gli  onorari minimi dei compensi per la 
camera arbitrale, in base alle fasce di importo del valore delle controversie, mentre per quanto riguarda la  
Segreteria si ipotizza una spesa di €. 3.000,00.= più oneri (inferiore al 10% del compenso complessivo);

Dato atto che l’ammontare delle riserve  iscritte  in contabilità (10 ante  collaudo e 3 a seguito  della 
sottoscrizione del collaudo stesso) ammonta ad euro 12.081.837,08 oltre accessori e che per tale importo il  
compenso minimo per ciascun membro del collegio arbitrale è previsto dal DM 398/2000 in euro 61.974,83 
che ridotto ad un terzo risulta pari ad euro 20.658,28;

Preso atto che sono ancora in corso i contatti con i due componenti esterni della commissione nonché 
del segretario della commissione stessa, per la definizione dei singoli rapporti economici soggettivi e ritenuto 
opportuno procedere con l’assunzione degli impegni di spesa con gli importi massimi previsti dalla Legge,  
rinviando  al  successivo  provvedimento  di  liquidazione  la  determinazione  precisa  dei  compensi  dei 
componenti la commissione e del segretario;

Ritenuto pertanto di dover provvedere ad assumere l’impegno di spesa a carico dei fondi stanziati per 
l’intervento, così come previsto dalla norma, per i seguenti importi:

- Cons. Tammaro Maiello Onorario €. 20.658,28.= + Iva 21% €. 24.996,51.=
- Avv. Arturo Cancrini Onorario €. 20.658,28.= + Iva 21% €. 24.996,51.=
- Sig. Fabrizio Burchietti (segreteria) €. 3.000,00.=  + IVA 21% €.   3.630,00.=

Preso atto che la somma complessiva necessaria, pari ad €.53.623,02.= trova copertura all’interno del 
Q.E. dell’opera in parte alla voce “3% per Accordi bonari”; 

  Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

  Visti  i commi 5 e sgg. dell’art.240 del D.lgs.163/2006;

Visto l’art.107 D.Lgs. n.267/2000;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di prendere atto della costituzione della Commissione per la proposta di accordo bonario in merito 
alle  riserve  presentate  dall’A.T.I.  INSO   SPA/COFELY,  appaltatrice  dell’intervento  di 
REALIZZAZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA SECONDO LOTTO,  che risulta  formata dai  seguenti 
componenti: 
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 Avv. Arturo Cancrini, nominato dall’appaltatore A.T.I. INSO  SPA/COFELY;
 Avv. Andrea Sansoni, nominato dall’Amministrazione comunale;
 Cons. Tammaro Maiello, nominato di concerto dai due precedenti componenti;
 Sig. Fabrizio Burchietti con funzioni di Segreteria

2) di impegnare a favore dei  membri esterni della Commissione le seguenti somme:

o Avv. Arturo Cancrini   (cod. ben.45793)          Onorario €. 20.658,28.= + Iva 21%
         per un tot. di  €. 24.996,51.=

o Cons. Tammaro Maiello (cod. ben.45792)          Onorario €. 20.658,28.= + Iva 21%
         per un tot. di €. 24.996,51.=

o Sig. Fabrizio Burchietti (cod. ben.45794)                   Onorario €. 3.000,00.= + Iva 21%
                                                                    per un tot. di €. 3.630,00.=

3) di imputare la somma complessiva di €.53.623,02.=   alla voce “3% per Accordi Bonari” del Q.E 
dell’opera all’imp n. 09/8381/6.

4) Di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la definizione degli onorari specifici per ogni 
componente la commissione;

5) Di modificare il Q.E. dell’opera come segue:

a Lavori al netto del r.a. del 10,795% € 21.101.673,21
b Oneri per la progettazione esecutiva € 290.521,27
c Oneri per la sicurezza € 888.548,28
d Totale  lavori € 22.280.742,76
e Lavori variante 2 al netto r.a. del 10,795% € 1.967.166,14
f Oneri per la sicurezza suppletivi € 117.395,15
g Oneri per la progettazione esecutiva € 127.525,83
h Totale  variante 2 € 2.212.087,12
i Lavori variante 3 al netto r.a. del 10,795% € 1.052.180,85
l Oneri per la sicurezza suppletivi € 88.839,00

m Oneri per la progettazione esecutiva € 14.503,90
n Totale  variante 3 € 1.155.523,75
o I.V.A. al 20% sui lavori € 4.456.148,55
p I.V.A. al 20% su suppletiva 2 € 442.417,42
q I.V.A. al 20% su suppletiva 3 € 231.104,75
r Totale  IVA € 5.129.670,73
s Totale  appalto € 30.778.024,36
t Commissione giudicatrice € 15.079,25

u0 Iva 21% su € 175.403,33 per adeguamento prezzi 
materiali da costruzione anno 2008

€ 36.834,70
u Delaga Opere d'arte (Iva e spese pubbl. comp) € 163.237,93

u1 A disposizione per ulteriori interventi €. 485.687,58
u2 Per fatture in anticipazione €. 8.500,00
v Spese tecniche comprensive di I.V.A. e cassa € 571.470,60

z Spese tecniche comprensive di I.V.A. e cassa 
(disponibili)

€ 26.783,38
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z0 Commissione Accordo Bonario €. 53.623,02
z1 Incentivo € 459.435,07

x Incentivo variante 2 € 45.327,60

y Incentivo variante 3 € 23.732,74

j Contributo istruttoria € 1.851,00

k totale somme a disposizione € 32.669.587,23
3% per accordi bonari € 840.412,78
Totale complessivo II lotto € 33.510.000,01

Firenze, lì 27/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Martelli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 30/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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