
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08732
Del : 19/09/2012
Esecutivo da: 19/09/2012
Proponenti : Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Nuovo Palazzo di Giustizia. Lavori di miglioramento illuminazione aule di udienza. Codice opera 
924055
Approvazione elaborati progettuali e affidamento diretto dei lavori alla ditta 
ELETTROINSTALLAZIONE S.N.C.  - CIG 45370750BC

     

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  2012/00024/00084  è  stato  approvato  il  bilancio 
annuale  di  previsione  2012,  il  bilancio  triennale  2012  –  2014  e  la  relazione  previsionale  e 
programmatica;

- con deliberazione  G.C. n. 2012/285/472 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 
2012;

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  
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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 
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 e che l’opera è già utilizzata;

− che,  a  seguito  della  richiesta  inoltrata  dal  Presidente  della  Corte  d’Appello  alla  Direzione  Nuove 
Infrastrutture, occorre provvedere al miglioramento dell’illuminazione sui banchi dei Giudici;

− che l’affidamento e la direzione dei lavori di cui sopra compete alla Direzione Servizi Tecnici alla quale la  
Direzione Nuove Infrastrutture, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 2012/7956, ha delegato la 
responsabilità di procedura per la somma necessaria a finanziare l’esecuzione degli stessi;

Per quanto sopra la Direzione Servizi  Tecnici ha provveduto a redigere il  progetto definitivo n. 202/2012 
denominato  “Nuovo Palazzo di Giustizia. Lavori  di miglioramento illuminazione aule di udienza”  e 
costituito dalla seguente documentazione (allegati integranti):

- verbale di validazione di progetto;
- verbale di verifica del progetto;
- relazione tecnico economica;
- capitolato speciale di appalto;
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi unitari;

Tenuto conto che il progetto di cui trattasi ammonta ad € 20.103,59 articolati secondo il Quadro economico 
della spesa di seguito evidenziato:

a) per lavori a base d’asta (di cui € 400,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta)

€ 16.343,05

b) per IVA 21% € 3.432,04
SOMMANO € 19.775,09

c) per incentivo progettazione 1,90% € 310,52
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 11,99
e) per polizza verificatore progetto 0,30%o e relativi oneri fiscali € 5,99

TOTALE € 20.103,59

Preso atto che nella relazione tecnico economica di corredo al progetto si dichiara che:

- l’immobile su cui sarà eseguito l’intervento è di proprietà comunale;
- l’esecuzione delle opere non comporta aggravi dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
- gli interventi da effettuare non comporteranno trasformazioni edilizio-urbanistiche;
- ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 si attesta che non si applicano le disposizioni per la 

redazione del piano di sicurezza pur rimanendo l’obbligo di acquisire il piano operativo di sicurezza a 
cura dell’affidatario dei lavori ai sensi dell’art. 131 del D.lgs. 163/2006;

- i prezzi di perizia sono congrui;

Vista la scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori, che si allega parte integrante, con  
la quale il  Responsabile Unico del  Procedimento Ing.  Michele Mazzoni dispone il  ricorso all’affidamento 
diretto delle opere di cui trattasi mediante lo strumento del cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo n. 125 - 
comma 8 - del D.lgs. n. 163/06, in quanto ritenuto unico metodo compatibile con la necessità e urgenza di 
avviare quanto prima l’esecuzione dell’intervento in argomento; 

Rilevato  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  per  l’affidamento  dei  lavori  in  argomento,  ha 
interpellato  la  ditta  ELETTROINSTALLAZIONE  SNC  in  quanto  ditta  di  fiducia  dell’Amministrazione 
Comunale avente già operato presso il Nuovo Palazzo di Giustizia in occasione dell’esecuzione di interventi 
di completamento degli impianti elettrici;
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Preso atto  che la  ditta  ELETTROINSTALLAZIONE SNC, con preventivo  allegato integrante al  presente 
provvedimento, si  dichiara disponibile ad eseguire i lavori di cui trattasi offrendo un ribasso percentuale del  
16,48% rispetto ai prezzi del computo metrico estimativo per un importo, pertanto, pari ad € 13.715,64 (di cui  
€ 400,00 per oneri della sicurezza) oltre Iva al 21%;

Preso atto, altresì, della congruità del preventivo, così come dichiarato nella relazione di affidamento che si 
allega parte integrante; 

Tenuto conto che, in virtù del ribasso offerto, il  quadro economico della spesa risulta pertanto  essere il 
seguente:

CIG 45370750BC

a) per lavori al netto del ribasso d’asta del 16,48% (di cui € 400,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€
13.715,64

b) per IVA al 21 % € 2.880,28
SOMMANO € 16.595,92

c) per incentivo progettazione 1,90% € 310,52
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 11,99
e) per polizza verificatore progetto 0,30%o e relativi oneri fiscali € 5,99
f) per imprevisti € 1.977,51

TOTALE € 18.901,93
Minore spesa (di € 593,25 per accordo bonario) 1.201,66

Totale complessivo di cui alla determinazione di delega 
2012/7956

€ 20.103,59

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del 
Procedimento, di approvare gli elaborati progettuali che costituiscono il progetto definitivo n. 202/2012 e, nel  
contempo,  di  affidare  direttamente  alla  ditta  predetta  l’esecuzione  dei   lavori  di  miglioramento 
illuminazione aule di udienza presso il Nuovo Palazzo di Giustizia, per l’importo netto di € 13.715,64  (di 
cui € 400,00 per oneri di sicurezza) oltre Iva al 21%;

Vista la determinazione dirigenziale  n.  2012/7956 con cui  la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – 
Servizio  Palazzo  di  Giustizia  ha  delegato  alla  Direzione  Servizi  Tecnici,  nella  persona  del  Direttore 
sottoscritto Ing. Mazzoni, la responsabilità di procedura e la relativa assunzione degli impegni per l’importo 
complessivo  di  €  20.103,59  relativamente  all’intervento  di  miglioramento  dell’illuminazione  delle  aule  di 
udienza del Nuovo Palazzo di Giustizia;

Ritenuto, quindi, opportuno assumere i relativi impegni di spesa per i lavori a favore della ditta, per incentivo 
progettazione, per polizza progettista ed oneri fiscali e per polizza verificatore progetto e oneri fiscali;

Preso atto che al finanziamento della spesa complessiva pari ad € 20.103,59 si farà fronte attingendo alla 
disponibilità dell’impegno n. 09/8336/48,  di cui alla determinazione di delega di procedura n. 2012/7538,  
all’interno del quadro economico di spesa del I lotto dei lavori di realizzazione del Palazzo di Giustizia  -  
codice opera n. 924055; 

Dato atto che le copie informatiche di tutti gli allegati quali parti integranti al presente provvedimento sono 
conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

-   Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

- Visto l’art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

- Visto il vigente regolamento sui contratti;

- Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
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- Visto il D.P.R. 207/2010;

- Visto l’art. n. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di  approvare gli  elaborati  progettuali  costituenti  il  progetto definitivo  n. 202/2012 relativo  a:   “Nuovo 
Palazzo di  Giustizia.  Lavori  di  miglioramento illuminazione aule di  udienza” CIG 45370750BC per 
l’importo complessivo di € 20.103,59 articolati secondo il primo quadro economico delineato in narrativa che 
qui si intende richiamato;

2) di affidare l’esecuzione delle opere in argomento, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, alla ditta 
ELETTROINSTALLAZIONE SNC (Codice beneficiario n. 42089) per l’importo di  16.595,92 inclusa Iva al 
21%; l’affidamento viene fatto sulla base del preventivo, valutato congruo, e del capitolati speciale d’appalto, 
approvato con il presente provvedimento, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da 
far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto;

3) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa, che qui si  
intende espressamente richiamato, il quale insiste sul quadro economico  di spesa del I lotto dei lavori di 
realizzazione del Palazzo di Giustizia  - codice opera n. 924055 – la cui responsabilità di procedura è della 
Direzione Nuove Infrastrutture; 

4) di  impegnare la somma complessiva di  €  16.924,42, assumendo i  relativi  impegni di  spesa a valere 
sull’impegno n. 09/8336/48, con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

- € 16.595,92 (lavori + IVA) a favore della ditta aggiudicatrice;
- € 310,52 per incentivo progettazione;
- € 11,99 per polizza progettista ed oneri fiscali;
- € 5,99 per polizza verificatore del progetto ed oneri fiscali;

 
Le somme per polizza progettista e oneri fiscali e per polizza verificatore del progetto e oneri fiscali sono 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;

5)  di  accantonare,  all’interno  della  minore  spesa pari  ad  €  1.201,66  indicata  nel  quadro  economico 
dell’intervento in questione, la somma di € 593,25 quale accordo bonario (3% sull’importo dei lavori a base 
d’asta + Iva), ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 207/2010, imputandola sull’impegno n. 09/8336/48;

6) di mantenere, altresì,  la somma accantonata per minore spesa a disposizione della Direzione Servizi 
Tecnici per eventuali interventi di completamento; 

7) di prendere atto che il  Responsabile Unico del Procedimento dei lavori  di cui trattasi è l’Ing. Michele 
Mazzoni.
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Firenze, lì 19/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Michele Mazzoni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 19/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* capitolato speciale d'appalto
* relazione tecnico economica
* relazione di affidamento
* verbale di validazione progetto
* verbale di verifica progetto
* elenco prezzi unitari
* PREVENTIVO
* SCHEDA DEFINIZIONE MODALITA'  AFFIDAMENTO LAVORI
* COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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