
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08449
Del : 07/09/2012
Esecutivo da: 07/09/2012
Proponenti : Servizio Palazzo di Giustizia

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA -  REALIZZAZIONE POSTI AUTO CON NUMERAZIONE 
E INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE -  AFFIDAMENTO S.A.S.  SPA

     

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;

- con deliberazione G.M. n. 285 del 11 agosto 2012 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2012  
ed i Responsabili  delle Direzioni e dei Servizi comunali sono stati autorizzati ad effettuare gli  atti di  
gestione  conseguenti,  compresi  quelli  di  gestione  finanziaria  relativi  alle  spese  connesse  alla 
realizzazione del programma;

Preso atto:
− che  l’amministrazione  Comunale,  nell’ottica  di  ottimizzare  e  razionalizzare  la  dislocazione  nell’area 

territoriale fiorentina degli uffici giudiziari,  decise di realizzare un unico Palazzo di Giustizia dislocato 
nell’area ex Fiat posta nel Quartiere n°5 tra il Viale Guidoni e  Via di Novoli, approvando con delib. CC n. 
1898/113 del 2/6/97 un progetto generale definitivo;

− che con Deliberazione della G.M. 307/199 del 24/02/1998 la progettazione esecutiva ed i lavori relativi al  
Lotto I funzionale sono stati affidati all’A.T.I. INSO S.p.a. – BENTINI Costruzioni S.p.a.;

− che 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; 

− che 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 
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SPA con COFATHEC  S.P.A. (poi  COFELY),  con sede in Firenze 50132, Viale Mazzini  35,  che ha 
offerto il ribasso del 10,795%;

− che i lavori risultano terminati,  che l’opera è gia utilizzata e che il Q.E. dell’intervento del primo lotto (cod  
opera 904055)  risulta ad oggi essere il seguente:

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)
€

969.156,32
C2 LAVORI ELETTRICI VARI AMBIENTI (vedi QE 

specifico cod.op.970801)
€

1.108.162,44
C3 A disposizione per ulteriori interventi €. 1.125.110,60
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
C8 Delega miglioramento illuminaz banchi Giudici €. 20.103,59
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

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
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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

Vista  la  relazione in  data  27/8/2012,  allegata parte  integrante al  presente atto,  con la  quale  si  
evidenzia  la  necessità  di  intervenire  nei  parcheggi  realizzati  al  nuovo  Palazzo  di  Giustizia,  con  la 
realizzazione di segnaletica orizzontale e l’installazione di quella verticale, attraverso la Soc. SAS Spa, come 
concordato in sede di Commissione Manutenzione degli Uffici Giudiziari;

Tenuto conto che:

- con delibera n. 271/86 del 22 maggio 2000 il Consiglio Comunale ha deliberato di costituire in forma 
di società per azioni a maggioranza pubblica la "Servizi alla Strada S.p.A." (di seguito SAS S.p.A.), 
individuando tale società quale ente strumentale del Comune di Firenze per la gestione dei servizi  
alla mobilità indicati nell’oggetto sociale nonché di tutte le attività affini e connesse a tali servizi;

- SAS. S.p.A. è stata costituita il 4 dicembre 2000, con un capitale sociale di proprietà per il 51% del 
Comune di  Firenze e per il  49% di SCAF S.c.r.l.,  socio privato scelto  a mezzo  di  procedura a 
evidenza pubblica;

-  che  i  rapporti  tra  SAS S.p.A.  e  Comune di  Firenze  sono  regolati  da  un  Contratto  di  servizio, 
sottoscritto nel marzo 2001 e integrato nel febbraio 2005, avente durata di dieci anni, con scadenza 
4 marzo 2011, composto da un contratto quadro e da disciplinari attuativi sottoscritti dalle Direzioni  
Corpo Polizia Municipale, Entrate, Mobilità e Sviluppo Economico

- con deliberazione n. 1079/117 del 19 dicembre 2005, in ottemperanza agli  indirizzi  espressi con 
propria  deliberazione  n.  79/2005,  il  Consiglio  Comunale  ha  deciso  l’acquisizione  dell’intera 
partecipazione di SCAF S.c.r.l. in SAS S.p.A., che si è realizzata il 28 dicembre 2005 con il rogito 
notarile del relativo atto di acquisto approvando altresì il nuovo statuto della società medesima;

Vista la Delibera n. 2007/G/100 con la quale è stato approvato la schema di Contratto generale di  
Servizio  fra Comune di  Firenze e S.A.S. S.p.A.,  contratto stipulato il  06.03.2007 rep.  61361 inerente la 
disciplina generale  dei  rapporti  con  la  società  e  la  gestione  dei  servizi  erogati,  nonché la  delibera CC 
n.36/2012  del  9/7/2012  con  la  quale  sono  state  approvate  Modifiche  allo  Statuto  e  indiirizzi  per  la 
riorganizzazione delle attività;

Preso atto che, ai sensi del suddetto Contratto di Servizio art. 7 cc. 1 e 2 , è previsto che la Società può 
svolgere su richiesta delle singole Direzioni attività ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 4, incluse le opere di 
manutenzione  di  beni  connessi  alla  gestione  dei  servizi  affidati,  disciplinate  mediante  appositi  atti  da 
sottoscriversi tra le parti nei quali sono individuati oggetto, modalità, tempi, relativi costi e pagamenti;

Rilevato che, per attuare gli  interventi per la Sicurezza Stradale è necessario operare attraverso un 
servizio continuo nel tempo con mezzi e strutture tali da far fronte alle necessità ed urgenze che si possono 
verificare;

Visto il preventivo della Ditta SAS s.p.a, allegato parte integrante al presnte atto,  ammontante ad €.  
7.383,40.= + IVA al 21% per un totale di €.8.933,91.=, importo che si ritiene congruo e vantaggioso per  
l’Amministrazione dal momento che i prezzi offerti sono quelli in uso alelgati al Contratto di Servizi;
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Ritenuto pertanto opportuno, ai fini di cui sopra, affidare alla Soc. Servizi alla Strada s.p.a. (cod. benef. 
n. 18722l) l’intervento di  realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale nei pacheggi del palazzo di  
Giustizia, per l’importo di € 7.838,40.=  + IVA al 21% per un totale di €. 8.933,91.=;

Ritenuto pertanto  necessario  impegnare  a  favore  di  S.A.S  la  somma complessiva  di  €.8.933,91.= 
imputando la somma alla voce “a disposizone per ulteriori interventi” del Q.E. sopra riportato;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 107 e l’art. 183 del D.Lgs 267/00;

Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto l’art. 23 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui riportate:

1. di affidare l’intervento di  realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale nei pacheggi del Palazzo 
di Giustizia alla Soc. S.a.s. S.p.a. per l’importo di  €. 8.933,91.= iva compresa;

2. di impegnare l’importo di €. 8.933,91.=  a favore di SAS s.p.a. (C.B. 18722), imputando la somma di €. 
8.933,91.= alla voce “A disposizione per ulteriori interventi” del Q.E. sopra riportato, all’imp n.09/8336/36;

3. di dare atto che il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è il sottoscritto l’Ing. Alessandro Martelli, Dirigente della  
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità;

4. di modificare come segue il Q.E. del Primo lotto di intervento:

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)
€

969.156,32
C2 LAVORI ELETTRICI VARI AMBIENTI (vedi QE 

specifico cod.op.970801)
€

1.108.162,44
C3 A disposizione per ulteriori interventi €. 1.116.176,69
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
C8 Delega miglioramento illuminaz banchi Giudici €. 20.103,59
C9 Affidamento SAS Spa per segnaletica park. €. 8.933,91
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
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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

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 07/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Martelli
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 07/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Relazione e preventivo SAS
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