
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08666
Del : 20/09/2012
Esecutivo da: 20/09/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Palazzo vecchio. Cortile di Michelozzo. Restauro affreschi e stucchi della porzione del portico 
ovest comprendente le vedute di Vipiteno, Praga, Passau e di Stain - approvazione di perizia 
suppletiva e di variante - impresa SAR di Cristiana Conti e C. snc

     

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;

b. Con deliberazione di Giunta n. 285 del 11/8/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per l’anno 2012;

Premesso altresì che:
c. con delibera di Giunta comunale n. 2010/G/00180 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a 

“Palazzo  Vecchio.  Cortile  di  Michelozzo.  Restauro affreschi  e  stucchi  della  porzione del  Portico 
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Ovest comprendente le vedute di Vipiteno, Praga, Passau e di Stain” finanziato al codice opera 
100230, il cui quadro economico risulta il seguente  :

per lavori assoggettabili a ribasso € 272.100,02
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 22.640,00
Totale lavori € 294.740,02
per I.V.A. 10% € 29.474,00

SOMMANO € 324.214,02
per incentivo progettazione 2% € 5.894,80
Polizza progettista e relativi oneri € 234,21
Per imprevisti compresa IVA € 16.456,97
Per spese tecniche € 13.200,00

TOTALE € 360.000,00

d. con determina n. 2010/09915 è stato disposto l’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta SAR di 
Cristiana Conti  e C. snc,  codice beneficiario 11722, con procedura negoziata,  a seguito di  gara 
ufficiosa, per un importo complessivo di € 237.414,11, con il ribasso del 29% ovvero per l’importo  
netto di € 215.831,01 (di cui € 22.640,00 per oneri di sicurezza), determinando il seguente quadro  
economico di spesa:

CUP: H14B10000050004
CIG 2341316315

a) per lavori al netto del ribasso del 29% ( di cui oneri 
per la sicurezza € 22.640,00)

€ 215.831,01

b) per I.V.A. 10% € 21.583,10
SOMMANO € 237.414,11

c) per incentivo progettazione 2% € 5.894,80
d) polizza progettista e relativi oneri € 234,21
e) imprevisti € 32.421,40
f) per spese tecniche € 13.200,00

TOTALE € 289.164,52
Totale delibera 2011/00180 € 360.000,00

Minore spesa € 70.835,48

e. considerato che dopo l’approvazione di opere complementari, affidate con determina dirigenziale n. 
2011/3933, i lavori in oggetto presentano il seguente quadro economico:

a) per lavori al netto del ribasso del 29% ( di cui oneri 
per la sicurezza € 22.640,00)

€ 215.831,01

b) per I.V.A. 10% € 21.583,10
SOMMANO € 237.414,11

c) opere complementari per fornitura di teli artistici in 
PVC termosaldato con stampe decorative

€ 3.940,00

d) per IVA 20% € 7.88,00
Sommano € 4.728,00
e) per incentivo progettazione 2% € 5.894,80
f) polizza progettista e relativi oneri € 234,21
g) imprevisti € 27.693,40
h) per spese tecniche € 13.200,00

TOTALE € 289.164,52
Totale delibera 2011/00180 € 360.000,00

Minore spesa € 70.835,48

f. Vista la relazione generale redatta dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Paolo Ferrara 
con cui  si fa presente che si rende necessaria una variante per sopraggiunte necessità emerse 
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durante l’esecuzione dei  lavori,  che riguardano l’urgenza  di  intervenire  su porzioni  del  porticato 
settentrionale del Cortile di Michelozzo, dalle cui volte affrescate erano cadute piccole porzioni di 
intonaco pittorico, indice di vasti distacchi dello stesso dalla muratura, situazione che poteva causare 
enormi  danni  al  patrimonio  artistico  e  altri  non  meno  gravi  per  l’incolumità  delle  persone  che 
transitano sotto le volte stesse. A causa della summenzionata necessità di intervenire con urgenza 
per la conservazione di porzioni affrescate pericolanti delle volte del portico settentrionale, previa 
autorizzazione della Soprintendenza competente, si è determinato un notevole aumento di superficie 
da restaurare,  rispetto a quella prevista nel  progetto originario,  da effettuare però con le stesse 
metodologie previste nel progetto stesso, che quindi non sono state né modificate, né integrate, ma 
solo aumentate per quantità di applicazione, infatti è stato inserito un unico nuovo prezzo, relativo 
alle opere necessarie alla protezione di superfici pittoriche dal degrado causato dallo stazionamento 
di  volatili.  Il  nuovo  quadro  economico in  seguito  alla  formalizzazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva è pertanto il seguente: 

a) per lavori al netto del ribasso del 29% € 193.191,01
b) per I.V.A. 10% € 22.640,00

SOMMANO € 215.831,01
Lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta del 29% € 81.413,92
Oneri  della  sicurezza  suppletivi  non  soggetti  a 
ribasso

€ 17.824,32

Totale lavori netti suppletivi € 99.238,24
Totale lavori netti inclusi suppletivi € 315.069,25
IVA 10% € 31.506,93
Totale  lavori  netti  inclusi  suppletivi  IVA  10% 
compresa

€ 346.576,18

c) opere complementari per fornitura di teli artistici in 
PVC termosaldato con stampe decorative

€ 3.940,00

d) per IVA 20% € 7.88,00
Sommano € 4.728,00
e) per incentivo progettazione 2% € 5.894,80
f) polizza progettista e relativi oneri € 234,21
g) imprevisti € 0,00
h) per spese tecniche € 0,00

TOTALE € 357.433,19
Totale delibera 2011/00180 € 360.000,00

Minore spesa € 2.566,81

g. Data l’urgenza di intervenire in continuità con quanto finora realizzato su superfici decorate tutelate,  
nel rispetto del Codice dei Beni Culturali, è stata utilizzata per intero la somma per imprevisti. E’  
stata inoltre quasi interamente utilizzata la somma relativa alla minore spesa, di cui rimangono € 
2.566,81, somma nella quale era compreso l’importo accantonato quale accordo bonario; la ditta 
SAR di Cristiana Conti e C. snc ha presentato la dichiarazione di non esistenza di riserve, allegata  
alla presente determina.
Visto  l’incremento  della  quantità  di  lavorazioni  da  effettuare  e  la  complessità  tecnica  della  loro 
esecuzione,  trattandosi  di  opere di  restauro d  superfici  decorate  comprese nella  categoria  OS2 
sottoposte  a  tutela  della  competente  Soprintendenza  ai  sensi  delle  leggi  vigenti,  si  propone  di 
prorogare il tempo assegnato per la lavorazione di ulteriori 180 giorni, rispetto ai termini previsti, a  
partire  dalla  data  di  ripresa degli  stessi,  sospesi  in  data  30 luglio  2012 per  l’elaborazione della 
presente perizia suppletiva, affinchè il termine per l’ultimazione degli stessi venga prorogato rispetto  
al progetto originario

 
h. A seguito di quanto sopra, è stata redatta una perizia di variante suppletiva ai sensi dell’art.205, 

comma 4, lettera b) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 , Codice dei contratti pubblici relativi  
a lavori,  servizi  e forniture, per un importo complessivo di € 109.162,06; visto l’incremento delle  
lavorazioni da effettuare, si prevedono proroghe dei tempi contrattuali di 180 giorni; per l’esecuzione 
delle operazioni si rende necessario procedere al concordamento di n. 1 nuovo prezzo; la perizia di 
variante suppletiva viene allegata quale parte integrante;

i. La maggiore spesa di € 109.162,06 compresa IVA al 10% troverà copertura finanziaria negli impegni 
10/5252/00 – imprevisti,  10/5252/05 – minore spesa, 10/5252/04 q.p. accordo bonario e 10/5253 
spese tecniche;  
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j. Visto 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,  che si allega quale  
parte integrante; 

k. Vista la relazione tecnica, da cui risulta che l’impresa ha firmato interamente il registro di contabilità 
senza apporre riserve.

l. Visti l’allegato quadro di raffronto e la perizia, che si allegano quali parti integranti;

m. Considerato  pertanto  opportuno,  con  il  presente  atto,   redigere  il  nuovo  Quadro  Economico, 
assumendo l’impegno a favore della ditta appaltatrice di € 109.162,06; 

n. Considerato che le copie informatiche dei  documenti,  allegati  quale parte integrante al  presente 
provvedimento, sono conformi agli originali conservati presso la Direzione Servizi tecnici;

o. considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

p. 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: “Palazzo Vecchio. Cortile di Michelozzo.  
Restauro affreschi e stucchi della porzione del Portico Ovest comprendente le vedute di Vipiteno, Praga, 
Passau e di Stain”  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 ribasso del 29% € 193.191,01
b) per I.V.A. 10% € 22.640,00

SOMMANO € 215.831,01
Lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta del 29% € 81.413,92
Oneri  della  sicurezza  suppletivi  non  soggetti  a 
ribasso

€ 17.824,32

Totale lavori netti suppletivi € 99.238,24
Totale lavori netti inclusi suppletivi € 315.069,25
IVA 10% € 31.506,93
Totale  lavori  netti  inclusi  suppletivi  IVA  10% 
compresa

€ 346.576,18

c) opere complementari per fornitura di teli artistici in 
PVC termosaldato con stampe decorative

€ 3.940,00

d) per IVA 20% € 7.88,00
Sommano € 4.728,00
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e) per incentivo progettazione 2% € 5.894,80
f) polizza progettista e relativi oneri € 234,21
g) imprevisti € 0,00
h) per spese tecniche € 0,00

TOTALE € 357.433,19
Totale delibera 2011/00180 € 360.000,00

Minore spesa € 2.566,81
2) di incrementare la spesa a favore della ditta  SAR di Cristiana Conti e C. snc ( codice beneficiario 

11722) di € 109.162,06 compresa IVA al 10%,  impegni 10/5252/00 – imprevisti,   10/5252/05 – 
minore spesa, 10/5252/04 q.p. accordo bonario e 10/5253 spese tecniche;  

3) di approvare n. 1 nuovo prezzo; 
4) di prorogare il termine contrattuale di 180 giorni;
5) di  prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui trattasi    è l’arch.  

Paolo Ferrara.

Firenze, lì 20/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 20/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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