
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07489
Del : 02/08/2012
Esecutivo da: 02/08/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Scalinata delle Cinque Paniere e Palazzo di Parte Guelfa - interventi urgenti finalizzati alla 
sicurezza pedonale e lla messa in sicurezza del paramento murario - approvazione verbale di somma 
urgenza - ditta IRES spa - codice opera 120484

     

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. 24/84 del 15 maggio 2012 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2012 - 2014;

b. Visto  il  verbale  di  somma  urgenza  del  Responsabile  Unico  del  procedimento  arch.  Tommaso 
Muccini, redatto ai sensi dell’art. 176 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 
207 – regolamento di esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - da cui  
risulta quanto segue:

A seguito delle segnalazioni pervenute dalla Polizia Municipale e da cittadini, si è provveduto ad effettuare 
un sopralluogo per verificare le segnalazioni ricevute; in particolare si è verificato quanto segue:
Scalinata delle Cinque Paniere – Piazzale Michelangelo – la grande scalinata con vista panoramica sulla 
città è da sempre sprovvista di ringhiere laterali e pertanto risulta pericolosa per gli utenti che stazionano 
anche sulla cimasa in pietra laterale che nel punto più alto si trova a circa cinque metri da terra.
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Dal  sopralluogo  effettuato  si  ravvisa  l’estrema  pericolosità  e  pertanto  è  necessario  provvedere 
all’installazione di un corrimani/ringhiera ai lati  della scalinata secondo le modalità che dovranno essere  
concordate con la competente Sovrintendenza.
Palazzo di parte Guelfa – via delle Terme – si è rilevato il distacco di frammenti di pietra forte dal paramento  
murario su via delle Terme che non hanno causato danni a cose o persone date le limitate dimensioni dei 
frammenti.
Dal sopralluogo effettuato si è ravvisata l’estrema urgenza di provvedere a un intervento di revisione del  
paramento  murario  per  il  possibile  distacco  di  frammenti  lapidei  anche  di  medie  dimensioni,  sia  del  
paramento in pietra oltre che la verifica di cornici ed altri elementi aggettanti.
Trattandosi in ambedue i casi di situazioni di pericolo, che inficiano le condizioni di pubblica incolumità, dato 
atto che non sono rimandabili tali interventi di ripristino, vista la gravità della situazione e il valore storico 
artistico  del  manufatto  e  dell’immobile,  si  ritiene  necessario  provvedere  con  urgenza  ad  una  serie  di 
interventi nel seguente modo:

• Installazione della cartellonistica in ottemperanza a quanto disposto dalla 
Direzione Mobilità per quanto concerne la deviazione del traffico veicolare, 
per intervenire in corrispondenza di via delle Terme e sulle strade limitrofe 
per la verifica di tutte le facciate con cella aerea;

• Saggiatura  del  paramento  murario  per  la  rimozione  di  parti  decoese  ed 
instabili;

• Eventuale stuccatura delle fughe con malta a base di calce opportunamente 
pigmentata e con inerti di granulometria simile a quelli esistenti;

• Rimozione degli apprestamenti e della cartellonistica oltre alla pulizia delle 
zone oggetto di intervento;

• Realizzazione  di  ringhiera/corrimano  su  disegno  concordato  con  la 
Soprintendenza  e  collocata  sulla  cimasa  in  pietra  posta  ai  lati  della 
scalinata;

per risolvere tali urgenti problemi, occorre intervenire senza indugio, poiché ricorrono i presupposti di cui 
all’art. 176 del regolamento 207/2010. 

b. Visto, quindi, il Verbale di Somma Urgenza citato (allegato integrante) con il quale il  Responsabile 
Unico  del  Procedimento  arch.  Tommaso  Muccini  dispone,  in  considerazione  dell’urgenza 
dell’intervento, di  affidare a cottimo fiduciario i lavori sopra descritti avvalendosi della ditta IRES spa 
codice beneficiario 2212, ditta di fiducia dell’Amministrazione comunale e disponibile ad intervenire 
immediatamente;

c. Vista,  altresì,  l’  allegata  offerta  del  17/7/2012  con  cui  l’Impresa  si  dichiara  immediatamente 
disponibile all’esecuzione degli interventi di somma urgenza in questione;

 
d. Considerata la congruità dell’ offerta, come dichiarato nel verbale;

e. Considerato che l’appalto in oggetto non è soggetto a quanto disposto in tema di redazione di piani  
di sicurezza e coordinamento, pur rimanendo l’obbligo di acquisire il piano operativo di sicurezza  ed 
il piano sostitutivo di sicurezza;

f. Considerato  quindi,  con   il  presente  provvedimento,  di  prendere  atto  della  disposizione  del 
Responsabile Unico del Procedimento di procedere all’affidamento dei lavori  di cui trattasi con il  
sistema del cottimo fiduciario alla ditta IRES spa, assumendo il  necessario impegno di spesa a 
favore dell’Impresa;

g. Considerato pertanto necessario ed urgente provvedere all’assunzione degli impegni di spesa ex art. 
191,  comma  3,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.  267,  Testo  Unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli enti locali, sul codice opera 120484 che verrà inserito con la prima variazione 
di bilancio 2012;

h. considerato che le copie informatiche del verbale di somma urgenza, e dell’ offerta in data 17/7/2012  
della ditta IRES spa, allegate quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli 
originali cartacei conservati presso questo ufficio;
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i. Considerata, altresì, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

j.    Visti:

1. l’art. 183  del D. Lgs. n. 267/00;

2.  il D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni;

3. l’art. 81 del vigente Statuto;

4. il vigente regolamento sui contratti;

5. l’art. 191, comma 3, del D. lgs. 267/2000;

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

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, in esecuzione del verbale di Somma Urgenza in data 18/7/2012:

1) di formalizzare l’approvazione, secondo le disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento arch. 
Tommaso Muccini, dei lavori di  “Scalinata delle Cinque Paniere e Palazzo di parte Guelfa – interventi 
urgenti  finalizzati  alla  sicurezza  pedonale  e  alla  messa  in  sicurezza  del  paramento  murario”; 
l’intervento è specificato nel verbale di somma urgenza sopra descritto redatto ai sensi  dell’art. 176 del DPR 
207/2010, e allegato integrante del presente provvedimento;
                
2) di prendere atto dell’affidamento dei lavori di cui trattasi, a cottimo fiduciario,  all’Impresa IRES spa, codice  
beneficiario 2212; l’affidamento viene effettuato sulla base dell’ offerta, valutata congrua come dichiarato nel 
Verbale,  per l’importo totale di €  17.873,10 oltre IVA al 10 %, per un importo complessivo di € 19.660,41;  
3) di dare atto, altresì, che l’importo complessivo di € 20.000,00 graverà sul codice opera 120484, che verrà  
inserito con la prima variazione di bilancio anno 2012,  impegni 10/9113/7, 10/8653/4, 96/2583/12, 10/9222/3 
e risulta  articolato secondo il seguente Quadro Economico: 
   
CUP H14H12000050004
CIG Z5405D532C

lavori   € 16.979,45
Oneri sicurezza € 893,65

TOTALE LAVORI € 17.873,10
Iva 10% € 1.787,31
Totale lavori + IVA € 19.660,41
incentivo 1,90% € 339,59
Totale complessivo € 20.000,00

4) di impegnare la spesa di € 19.660,41 per lavori ed Iva, a favore della ditta IRES spa, (codice beneficiario  
2212) utilizzando i sub impegni 10/9113/7, 10/8653/4, 96/2583/12, 10/9222/3  q.p. come da aspetti contabili  
del presente provvedimento;

5) di impegnare la somma di € 339,59 sull’impegno n. 10/9222/3  q.p  per incentivo progettazione;

6) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’arch. Tommaso  
Muccini.
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Firenze, lì 02/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 02/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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