
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07376
Del : 14/08/2012
Esecutivo da: 14/08/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Interventi di manutenzione straordianria su Palazzo vecchio ed altri complessi monumentali - Opere 
edili ed affini - approvazione di perizia di variante suppletiva - impresa Giuseppe Bartoli srl, codice 
beneficiario 2754

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 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; 

1. Premesso che: 

a. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 84/24 del 15 maggio 2012 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2012 – 2014;

Premesso altresì che:
b. con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  2010/00461  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  per 

“Interventi  di  manutenzione  straordinaria  Palazzo Vecchio e  altri  complessi  monumentali. 
Opere edili” finanziato al codice opera 100743, il cui quadro economico risulta il seguente  :
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per lavori assoggettabili a ribasso € 31.325,91
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.317,14
Totale lavori € 32.643,05
per I.V.A. 20% € 6.528,61

SOMMANO € 39.171,66
per incentivo progettazione 1,90 % € 620,22
Imprevisti € 182,18
Polizza progettista e relativi oneri € 25,94

TOTALE € 40.000,00

c. con determina n. 2011/02869 è stato disposto l’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta Giuseppe 
Bartoli srl, con affidamento diretto, per un importo complessivo di € 38.824,85, codice beneficiario 
2754, con il ribasso del 8,329% ovvero per l’importo netto di € 30.033,92 (di cui € 1.317,14 per oneri 
di sicurezza), determinando il seguente quadro economico di spesa:

CUP: H16D10000210004
CIG 161040436B

a) per lavori al netto del ribasso del 8,329% ( di cui 
oneri per la sicurezza € 1.317,14)

€ 30.033,92

b) per I.V.A. 20% € 6.006,78
SOMMANO € 36.040,70

c) per incentivo progettazione 1,90 % € 620,22
d) polizza progettista e relativi oneri € 23,95
e) imprevisti € 2.139,98

TOTALE € 38.824,85
Totale delibera 2010/00461 € 40.000,00

Minore spesa € 1.175,15

d. Vista la relazione tecnica redatta dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Giorgio Caselli con 
cui  si  fa presente che,  durante l’esecuzione dei lavori  sono emerse necessità che riguardano il  
distacco di  intonaci  della struttura muraria e la presenza di  elementi  delle strutture di  copertura  
correnti  e seggiole  deteriorati,  aspetti  importanti  ai fini  della pubblica incolumità pertanto è stato  
necessario   prevedere,  in  accordo  con  l’impresa  affidataria,  una  serie  di  nuove  lavorazioni  che 
risolvessero tali problemi 

e. a seguito di quanto sopra detto, è stata redatta una perizia di variante suppletiva ai sensi dell’art. 
205, comma 4, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 , Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori,  servizi  e  forniture,  per  un  importo  complessivo  di  €  3.314,82;  visto  l’incremento  delle 
lavorazioni da effettuare, si propone di prorogare il tempo assegnato per la realizzazione dei lavori di  
ulteriori 30 giorni; tale atto viene allegato quale parte integrante;

f. La maggiore spesa di € 3.314,82, compresa IVA al 21% ed ulteriore incentivo per la progettazione, 
troverà  copertura finanziaria negli impegni 01/11541/05  e 01/11541/04 q.p. (imprevisti  e minore 
spesa);

g. Visti  l’  atto di sottomissione, firmato dall’impresa per accettazione, con cui la ditta s’impegna ad  
effettuare gli ulteriori lavori agli stessi patti e condizioni dell’appalto principale, e la  dichiarazione, 
sottoscritta  dall’Impresa  stessa,  sull’attuale  non esistenza  di  alcun tipo di  riserva  sul  registro  di 
Contabilità e sugli Stati di Avanzamento Lavori già maturati e/o futuri, relativi al cantiere in oggetto,  
che si allegano quali parti integranti;

h. Considerato  pertanto  opportuno,  con  il  presente  atto,   redigere  il  nuovo  Quadro  Economico, 
assumendo l’impegno a favore della ditta appaltatrice di € 3.259,30 e per ulteriore incentivo per la  
progettazione di € 55,52; 
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i. Considerata  l’impossibilità  di  rendere  informatici  i  documenti,  allegati  quale  parte  integrante  al 
presente provvedimento, che vengono depositati in originale presso la Segreteria Generale;

j. considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

k. Visti:
1.  l’art.  183  del  Decreto  legislativo   18.agosto  2000  n.  267  –  Testo  Unico  delle  leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali;

2.  l’art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

3.  il vigente regolamento sui contratti;

4. il D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;

5. l’ art. n. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa a: “Interventi di manutenzione straordinaria 
Palazzo Vecchio e altri complessi monumentali. Opere edili”  costituita dagli  elaborati descritti in 
narrativa;

1) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente;

a) per lavori al netto del 8,329% (di cui € 1.317,14 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 30.033,92

b) per I.V.A. 20% € 6.006,78
SOMMANO € 36.040,70

Per lavori suppletivi al netto del ribasso del 8,329% 
di cui € 179,20 per oneri della sicurezza

€ 2.693,64

Per IVA 21% su lavori suppletivi € 565,66
c) per incentivo progettazione 1,90% € 620,22
d) per ulteriore incentivo su lavori suppletivi € 55,52
Polizza progettista € 23,95

TOTALE € 39.999,69
Minore spesa € 0,31

2) di incrementare la spesa a favore della ditta  Giuseppe Bartoli srl ( codice beneficiario 2754) di € 
3.259,30,  impegno n.  01/11541/05 ed impegno 01/11541/04 q.p.,  e  di  impegnare la spesa di  € 
55,52, quale ulteriore incentivo per la progettazione, impegno n. 01/11541/04 q.p. per un importo 
complessivo di € 3.314,82, come da aspetti contabili del presente atto;

3) di concedere ulteriori 30 (trenta) giorni naturali consecutivi per la realizzazione dei lavori; 
4) di  prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui trattasi    è l’arch.  

Giorgio Caselli
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Firenze, lì 14/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Saulo Cappellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 14/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* rapporto RUP
* atto di sottomissione
* perizia suppletiva
* dichiarazione ditta
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