
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08140
Del : 04/09/2012
Esecutivo da: 05/09/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Cinema Alfieri - Interventi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi della L.47/91 - Opere 
di adeguamento accessibilità ed utenti con diversa capacità sensoriale. Affidamento diretto a 
cottimo fiduciario in favore di FAESULAE SRL.

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici 
ha dato  definizione  delle  competenze  del  sottoscritto,  ivi  compresa   l’adozione  dei  provvedimenti  della  
presente natura; 

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio  comunale n.  2012/24/84 del  15.05.2012 è stato approvato il 
bilancio annuale di previsione 2012, il bilancio triennale 2012 – 2014 e la relazione previsionale 
e programmatica;

- con delibera G.C. n. 285 dell’11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

- con Deliberazione n. 2011/G/00349 è stato approvato il progetto esecutivo n. 74/2011 relativo 
alle  “Opere  di  adeguamento  accessibilità  ad  utenti  con diversa  capacità  sensoriale  – 
Cinema  Alfieri” (Codice  opera  110183),  per  una  spesa  complessiva  di  €  50.000,00, 
determinando il seguente Quadro economico della spesa:

a)  per  lavori  a  base  d’asta  (di  cui  1.047,42  per  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 47.142,16

b) per Iva al 4 % € 1.885,69
SOMMANO € 49.027,85

c) per 1,9 % incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 895,70
d) per polizza progettista  0,60%o e  imposte 22,25% € 34,57
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e) per polizza verificatore 0,30%o  e imposte 22,25% € 17,29
f) per imprevisti ed allacciamenti € 24,59

TOTALE € 50.000,00

Vista la relazione tecnica del 27.07.2012 (allegato integrante) a firma del RUP. Arch. Giorgio Caselli, e 
del Resposabile P.O. Valorizzazione Complessi Monumentali, Arch. Patrizia Moreno, con la quale si fa 
presente che l’intervento di cui al suddetto progetto n. 74/2011 riguarda essenzialmente l’adeguamento 
della struttura  per la fruizione da parte di disabili sensoriali, che potranno così accedere ed avvalersi dei 
servizi di spettacolo ed incontri, mediante la messa in opera di strumentazioni e gli adattamenti specifici;

Preso atto che è stata interpellata la ditta FAESULAE SRL già affidataria dell’esecuzione dei lavori 
relativi  a  “Cinema Alfieri.  Realizzazione  di  allestimenti  e  attrezzature  per  la  messa  in  esercizio  del 
Cinema Alfieri”, approvati con Deliberazione n. 2011/G/00590 (D.D. di affidamento n. 2012/04792), e 
che pertanto conosce la situazione ambientale e lo stato dei manufatti;

Preso atto che con comunicazione del 25.07.2012 (allegato integrale) la ditta interpellata si è dichiarata  
disponibile ad eseguire i lavori in questione con un ribasso d’asta del 15,50% sull’importo dei lavori di €  
47.142,16 (di cui € 1.047,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);

Preso atto che, a seguito del ribasso offerto, il quadro economico dell’intervento in questione risulta il  
seguente:

CUP: H12D11000340004
CIG: 44961536D3

a) per lavori al netto del ribasso d’asta del 15,50 (di cui 1.047,42 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 39.997,48

b) per Iva al 4 % € 1.599,90
SOMMANO € 41.597,37

c) per 1,9 % incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 895,70
d) per polizza progettista  0,60%o e  imposte 22,25% € 34,57
e) per polizza verificatore 0,30%o  e imposte 22,25% € 17,29
f) per imprevisti ed allacciamenti € 4.714,22

TOTALE € 47.259,15
Totale Delibera n. 349/11 € 50.000,00

Minore spesa 2.740,85

Vista l’offerta dell’impresa FAESULAE SRL, ritenuta congrua, il RUP dei lavori propone di affidare i lavori  
in questione alla predetta ditta mediante lo strumento del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 
8, del D.Lgs. n. 163/06;

Ritenuto,  quindi,  con il  presente atto  di  affidare direttamente l’esecuzione delle  opere in  oggetto,  a 
cottimo fiduciario, alla ditta FAESULAE SRL  per l’importo netto di € 39.997,48 oltre IVA al 4%;

Ritenuto,  altresì,  opportuno  assumere  i  relativi  impegni  di  spesa  per  i  lavori  a  favore  della  ditta 
FAESULAE SRL, per fondo progettazione, per polizza progettista e relativi  oneri fiscali  e per polizza  
verificatore e relativi oneri fiscali, attingendo da quanto previsto al Codice opera 110183 sull’ impegno 
10/6678/2, come di seguito specificato;

Dato atto che la copia informatica dei documenti sopra citati  (relazione tecnica e offerta della ditta), 
allegata al  presente provvedimento quale allegato parte integrante,  è conforme all’originale cartaceo 
conservato presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
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Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1) di affidare l’esecuzione dei lavori relativi “alle “Opere di adeguamento accessibilità ad utenti con 
diversa capacità sensoriale – Cinema Alfieri”, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, alla 
ditta FAESULAE SRL  (codice beneficiario: 43409) per l’importo di €  39.997,48 oltre IVA al 4%; 
l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta, valutata congrua, il cui contenuto sarà richiamato nel 
successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti, quale forma di contratto, dopo l’esecutività  
del presente atto;

2) di dare atto che il quadro economico della spesa risulta essere quello descritto in narrativa e che qui 
si richiama integralmente;

3) di imputare la spesa complessiva di  € 42.544,93, assumendo sub-impegni come sotto riportato e 
come da aspetti contabili del presente atto:

- € 41.597,37 (lavori+IVA) a favore dell’Impresa suddetta sull’impegno n. 10/6678/2;
- €   895,70  (per incentivo progettazione) sull’impegno n. 10/6678/2;
- €     34,57 (polizza progettista e oneri fiscali) sull’impegno 10/6678/2;
- €     17,29 (polizza verificatore e imposte) sull’impegno 10/6678/2;

Le somme accantonate per polizza progettista e oneri fiscali e per polizza verificatore del progetto e 
oneri fiscali è da liquidare successivamente, come premio e imposte di legge, alla Compagnia SAI  
FONDIARIA con sede Agenzia Generale di FI – Centro della Fondiaria – Sai Divisione Fondiaria, 
nelle persone dei Sigg. Lucherini Alberto, Verdiani Paolo e Casati Italo & C, sas – codice beneficiario 
n. 26287 -, tramite bonifico bancario presso la Banca CA.RI.FI – Ag. 16, via Degli Speziali, 14/16 – 
c.c. 000003993000  ABI  06160  CAB 02816;

4) di accantonare, all’interno della minore spesa pari ad € 2.740,85 e indicata nel sopra riportato 
quadro economico, la somma di € 1.470.83 quale accordo bonario (3 % sull’importo dei  lavori  a 
base d’asta + Iva), ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 554/99, imputando la stessa sull’impegno n. 10/6678/2;

5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento è l’Arch. Giorgio Caselli.

Firenze, lì 04/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

 pag. 3



Firenze, lì 05/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* relazione tecnica Cinema Alfieri
* offerta FAESULAE
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