
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07381
Del : 30/08/2012
Esecutivo da: 31/08/2012
Proponenti : Servizio Palazzo di Giustizia

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - ARREDI FISSI -  APPROVAZIONE VARIANTE E 
SUPPLETIVA IMPRESA   OPUS SYSTEM Srl -  CIG. 26163074D5

     

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;     

Considerato:
− che con con deliberazione G.C. 2011/G/186 del 01/06/2001, esecutiva,  veniva approvato il  progetto 
definitivo relativo al “Nuovo Palazzo di Giustizia – Lavori di smontaggio, restauro e rimontaggio degli 
arredi fissi delle aule di udienza”  redatto dal personale del servizio Programmazione, Progettazione e 
controllo avanzamento lavori della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,  per l’ importo complessivo di €. 
649.000,00.= (compreso IVA al 20%);
− che con DD n. 6671 del 16/08/2011, a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, i  
lavori sono stati  affidati, assumendo i relativi impegni di spesa, all’Impresa Opus System  Srl;
− che il Q.E. attuale dell’opera  risulta essere il seguente:

A LAVORI
a1 Importo lavori al netto r.a. del 2,72481% €. 423.953,29

a2
Noleggi 15 aule per 6 mesi al netto r.a. 
2,72481% €. 49.026,70

a3 Tot. importo soggetto a ribasso €. 472.979,99
a4 Oneri siucrezza non soggetti a ribasso €. 5.771,20
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Tot. importo contrattuale €. 478.751,19
B SOMME A DISPOSIZIONE:
b1 Imprevisti Iva compresa €. 42.044,18
b2 IVA 21% su importo contrattuale €. 100.537,75
b3 Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 (1,95%) €. 9.594,00
b4 Polizza progettisti interni €. 360,88
b5 Tot. somme a disposizione €. 152.536,81

TOTALE INTERVENTO €. 631.288,00
3% per accordi bonari €. 17.712,00
TOTALE FINANZIAMENTO €. 649.000,00

Preso  atto  che  durante  l’esecuzione  dei  lavori  è  emersa  la  necessità  di  prevedere  nei  patti  
contrattuali nuove opere non previste in contratto, derivanti  sia da situazioni impreviste ed imprevedibili e  
per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dell’intervento, sia da opere di miglioramento della 
funzionalità,   come meglio  descritto  nella  relazione del  Direttore  dei  Lavori,  allegata parte  integrante al  
presente atto; 

Preso atto della Relazione  di cui sopra,  nella quale il Direttore dei Lavori   propone la realizzazione 
di dette opere in variante,  per l’importo complessivo di €.98.129,26.= (senza necessità di nuovi oneri per la  
sicurezza), di cui €. 76.145,07.= rientranti nella fattispecie di cui all’art. 132 comma 1 lett b) e c) del D.Lgs.  
163/2006 in quanto trattasi di nuovi interventi derivanti da cause non prevedibili in fase progettuale e per la  
presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni, ed €.21.984,19.= riferibili all’art. 132 comma 3 
secondo  capoverso  del  D.Lgs.  163/2006,  quali  interventi  finalizzati  al  miglioramento  della  funzionalità 
dell’opera e contenute nel limite previsto dalla stessa normativa;
                                                 

Considerato che a tal fine il Direttore dei lavori ha promosso la redazione della presente perizia di 
variante,  costituita dai seguenti elaborati: 

• Elenco elaborati
• Relazione tecnico-economica di accompagnamento
• Tabella A1 per la contabilizzazione delle opere in variante
• Computo metrico estimativo
• Elaborato grafico contenente le tavole riferite alle seguenti aule:

 AULA 01
 AULA 02
 AULA 03
 AULA 04
 AULA 05
 AULA 06
 AULA 07
 AULA 08
 AULA 09
 AULA 10
 AULA 11
 AULA 12
 AULA 13
 AULA 14
 AULA 15
 AULA 16
 AULA 17
 AULA 18
 AULA 19
 AULA 20
 AULA 21
 AULA 22
 AULA 23
 AULA 24
 AULA 25
 AULA 26
 AULA 26
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 AULA 26
 AULA ASSISE 28
 AULA ASSISE 29
 AULA ASSISE – APPELLO 03
 AULA ASSISE – APPELLO 04
 MAXI AULA

• Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

 Ritenuta ammissibile la variante in oggetto dichiarando che tutti i lavori suppletivi ivi previsti  – 
non prevedibili al momento della stesura del progetto - sono ampiamente motivati da obiettive esigenze sia  
di sicurezza che di fruibilità e funzionalità del bene;  

Preso  atto  che  gli  interventi  di  variante  sopra  descritta  comportano  un  aumento  dell’importo 
complessivo  dei  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  di  €.98.129,26.=  +  Iva  al  21%  per  un  totale  di 
€.118.736,40.=, a cui va aggiunta la somma di €.1.967,12.= per incentivo ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 
163/06,  per un totale complessivo di €.120.703,52.=  che trova copertura attingendo in parte alla voce 
“Imprevisti” del QE  dell’opera, ed in parte alla voce “A disposizione per ulteriori interventi” del Q.E. dei lavori  
di realizzazione del primo lotto del Nuovo Palazzo di Giustizia, dal quale l’intervento deriva;   

Visto l’Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto dall’Impresa in 
data 13/07/2012;

 Ritenuto pertanto di approvare la suddetta variante, in modo da poter procedere con l’esecuzione 
dei lavori;

Dato atto della regolarità del presente provvedimento;

Visto l’art.107 D.Lgs. n.267/2000;

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

Visto il vigente Regolamento dei contratti;

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione; 

DETERMINA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante relativa a “Palazzo di Giustizia – Arredi fissi”, descritta 
nella Relazione del Direttore dei lavori e costituita dagli elaborati descritti in narrativa ed allegati parte 
integrante al presente atto;

2. di approvare l’Atto di Sottomissione e verbale di concordamento Nuovi Prezzi, allegato parte integrante, 
sottoscritto dall’Impresa in data 13/07/2012; 

3. di   assumere l’impegno come sotto indicato,  relativo  alla somma complessiva di  €.118.736,45.= Iva 
compresa, relativa ai lavori suppletivi  a favore della  ditta Opus System Srl (cod. benef. n.43286);

4. di assumere l’impegno di spesa di €.1.967,12.= per incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006;
5. di  imputare la  somma complessiva di €.120.703,52.= come segue:

 per €. 42.044,18.= alla voce “Imprevisti” del Q.E. dell’opera all’Imp n.09/8343/39;
 per  €.78.659,34.=  alla  voce  “A  disposizione  per  ulteriori  interventi”  del  Q.E.  dei  lavori  di  

realizzazione del Primo lotto, dal quale l’opera deriva,  all’imp n. 09/8336/36; 
6. di  modificare il Q.E. dell’opera  di cui trattasi – cod op. 970803 - come segue:

A LAVORI
a1 Importo lavori al netto r.a. del 2,72481% €. 423.953,29

a2
Noleggi 15 aule per 6 mesi al netto r.a. 
2,72481% €. 49.026,70

a3 Tot. importo soggetto a ribasso €. 472.979,99
a4 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €. 5.771,20
a5 Tot. importo contrattuale €. 478.751,19
a6 Per lavori suppletivi al netto r.a. €. 78.518,58
a7 per noleggi per  lavori suppletivi €. 19.610,68
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a8 Tot. importo variante 1 €. 98.129,26
a9 Importo complessivo lavori + variante 1 €. 576.880,45
B SOMME A DISPOSIZIONE:
b1 Imprevisti Iva compresa €. 0,00
b2 IVA 21% su importo contrattuale €. 100.537,75
b3 IVA 21% su importo variante 1 €. 20.607,14
b4 Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 (1,95%) €. 9.594,00
b5 Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 su var.1 €. 1.967,12
b6 Polizza progettisti interni €. 360,88
b7 Tot. somme a disposizione €. 133.066,89

TOTALE INTERVENTO €. 709.947,34
3% per accordi bonari €. 17.712,00
TOTALE FINANZIAMENTO €. 727.659,34

7. di modificare il Q.E. dei lavori di realizzazione del Primo lotto del Nuovo Palazzo di Giustizia - cod.  
opera 924055 -  come segue:

A Lavori a consuntivo € 71.772.438,55
a.1 Riaccredito in sede di collaudo € 97.684,21
a.2 Totale netto lavori a consuntivo € 71.870.122,76
B IVA 20% sui lavori € 14.374.024,55

Totale lavori compresa IVA € 86.244.147,31
Economia da collaudo € 24.349,13

C Delega Opere d’arte (IVA e spese compr.) € 447.798,95
C1 LAVORI VARI PER AGIBILITA' (vedi QE 

specifico cod. op.970800)
€

729.317,26
C2 LAVORI ELETTRICI VARI AMBIENTI (vedi QE 

specifico cod.op.970801)
€

1.108.162,44
C3 A disposizione per ulteriori interventi €. 1.385.053,25
C4 Affid. Coop Morelli montaggio access bagni €. 19.783,50
C5 Affid. ASC Srl componenti cancelli €. 19.372,10
C6 Delega Servizi tecnici per Somma Urgenza €. 6.450,89
C7 Fornitura n. 6 bandiere per esterni €. 707,85
D Allacciamenti (IVA compresa) € 0,00

d.1 Enel € 552.008,82
d.2 Pubbliacqua € 5.258,00
d.3 Fiorentinagas € 144.619,75
d.4 Allacciamento fognatura € 281,81
D5 IVA  21%  su  €  56.080,43  per  adeguamento 

prezzi materiali da costruzione anno 2008
€

11.776,89
E A disposizione per arredi fissi € 2.594,20

E1 Lavori recupero arredi fissi compresa IVA (vedi 
QE specifico cod.op.970803)

€

727.659,34
E2 Servizio  assistenza  e  gestione  programma 

DESIGO Ditta Siemens
€. 88.330,00

E3 Incarico  geom.  Moriani  accampionamento 
immobile

€. 18.876,00

G Spese varie per agibilità edificio (VVF. - ASL – 
CATASTO etc.) € 24.181,09
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G1 PREDISPOSIZIONI  A  SERVIZIO  DEGLI 
IMPIANTI  TELEFONICI  (Vedi  QE  specifico 
cod.op.97802)

€. 49.947,34
G2 Fornitura e posa in opere elettropompe €. 4.680,00
G3 Incarico CPI Ing. Aleardi €. 24.979,14
G4 Comando VV.FF. per SCIA €. 1.729,10
G5 Predisposiz. Punti acqua calda/fredda lavello €. 1.149,50
G6 Integrazione VVFF per Scia €. 216,00
H Delega Servizi tecnici per Allacc TELECOM €. 65.804,40
I Incarico CPI Bardazzi €. 10.067,20
L Spese Tecniche -  già impegnate (IVA e cassa 

compresa)
€

4.725.550,47
L1 A disposizione per spese tecniche €. 38.947,14
L2 Affidam servizio complementare Aleardi €. 6.292,00
M Contributo istruttoria L.R. 1/2005 € 1.850,00
N Lavori  in  economia e  fatture  in  anticipazione 

già impegnate € 35.859,09
O Incentivo art. 18 L. 109/94 € 413.043,30
P Accordo bonario € 7.440.000,00
Q Posa in opera e fornitura materiale elettrico €. 3.148,80

Totale complessivo (compresi 
cod.op.970800, 970801, 970802,0970803)

€
104.383.992,06

Firenze, lì 30/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Martelli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 31/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Elenco elaborati
* Relazione tecnico economica
* Tabella A1 per contabilizzazione a corpo opere 
* Computo metrico estimativo
* Elaborato grafico contenente le tavole riferite a n.33 aule
* Atto di sottomissione e verbale NP
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