
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/09114
Del : 03/10/2012
Esecutivo da: 04/10/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Complesso ex Leopoldine di Piazza Santa Maria Novella - Realizzazione Museo del '900 - 
approvazione di perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva - impresa Consorzio Unifica 
società cooperativa - codici opera 090017 e 090018

     

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/00266 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a 

“Complesso ex Leopoldine di Piazza Santa Maria Novella – Realizzazione Museo del 900” finanziato 
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ai codici opera 090017 e 090018, da finanziarsi con contributo Ente Cassa di Risparmio di Firenze, e 
con finanziamento PIUSS, il cui quadro economico risulta il seguente  :

opere architettoniche € 1.677.660,18
Lavori impianti meccanici € 616.850,35
Lavori impianti elettrici € 700.000,00
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 185.489,47
Totale lavori € 3.180.000,00
per I.V.A. 10% € 318.000,00
Totale codice opera 090017 (contributo Ente Cassa 

di Risparmio di Firenze)
€ 3.498.000,00

per incentivo progettazione 2% € 60.420,00
Polizza progettista e relativi oneri € 2.526,91
Spese  tecniche  già  impegnate  (compreso  oneri 
fiscali) per progettazione impianti elettrici, meccanici 
e strutture 

€ 95.790,24

Spese  tecniche  da  impegnare  (compreso  oneri 
fiscali)  per  direzione  lavori,  impianti  meccanici, 
strutture e collaudo

€ 221.262,85

Totale codice opera 090018 (finanziamento PIUSS) € 380.000,00
TOTALE COMPLESSIVO € 3.878.000,00

d. Con determina n. 2011/00636 è stato disposto l’affidamento dei lavori in oggetto al Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese costituendo tra la mandataria CIPEA – Consorzio fra imprese di produzione 
edilizia ed affini società cooperativa - e la mandante Attucci srl, codice beneficiario 41671, mediante 
procedura  aperta,  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per  un  importo 
complessivo  di  €  2.400.122,60,  con  il  ribasso  del  33,33  %  ovvero  per  l’importo  netto  di  € 
2.181.929,64  (di  cui  €  185.489,47  per  oneri  di  sicurezza),  determinando  il  seguente  quadro 
economico di spesa:

CUP: H14B09000090009
CIG 0536112D9A

lavori  al  netto  del  ribasso  del  33,33%  (di  cui  € 
185.489,47  per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso

€ 2.181.929,64

per I.V.A. 10% € 218.192,96
Sommano € 2.400.122,60
Imprevisti € 349.800,00
Totale € 2.749.922,60
Totale codice opera 090017 (contributo Ente Cassa 

di Risparmio di Firenze)
€ 3.498.000,00

Minore spesa € 748.077,40
per incentivo progettazione 1,90% € 60.420,00
Polizza progettista e relativi oneri € 2.332,53
Imprevisti € 194,38
Spese  tecniche  già  impegnate  (compreso  oneri 
fiscali) per progettazione impianti elettrici, meccanici 
e strutture 

€ 95.790,24

Spese  tecniche  da  impegnare  (compreso  oneri 
fiscali)  per  direzione  lavori,  impianti  meccanici, 
strutture e collaudo

€ 221.262,85

Totale codice opera 090018 (finanziamento PIUSS) € 380.000,00
TOTALE COMPLESSIVO € 3.878.000,00

e. con determinazione dirigenziale n. 2011/7262 è stato affidato alla CAF scrl il servizio di rimozione 
guano di piccione e di smaltimento materiale in cemento amianto per l’importo di € 13.200,00 IVA 
20% inclusa;
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f. con determinazione dirigenziale n. 2011/9067 è stato affidato alla Società cooperativa “12 Passi” il 
servizio di sgombero materiali e smaltimento a discarica, nell’ambito dei alvori di ristrutturazione Ex 
Leopoldine Piazza Santa Maria Novella, per l’importo di € 12.705,00 IVA 21% inclusa;

g. con determinazione dirigenziale  n.  2012/2329 è stato  integrato  l’impegno a favore della Società 
cooperativa CAF scrl per il servizio di rimozione del guano di piccione e smaltimento del materiale in  
cemento amianto nell’ambito dei lavori di ristrutturazione Ex Leopoldine Piazza Santa Maria Novella  
per l’importo di € 110,00;

h. con determinazione dirigenziale n. 2012/6879 è stato affidato a Toscana Energia Clienti il servizio di  
rimozione di n. 2 contatori del gas a servizio di ex appartamenti nel complesso monumentale per  
l’importo di € 1.900,91;

i. con  determinazione  dirigenziale  n.  2012/6666  è  stato  affidato  alla  società  EUROPROJECT  srl 
l’incarico  di  direttore  operativo  e  ottenimento  certificato  prevenzione  incendi  per  l’intervento 
Ristrutturazione Ex Leopoldine Piazza Santa Maria Novella per l’importo di € 4.404,61;

j. Vista la relazione generale redatta dal Direttore dei lavori arch. Patrizia Moreno e sottoscritta dal  
RUP arch. Giorgio Caselli, con cui si fa presente che durante il corso dei alvori, si è resa necessaria 
la stesura di una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, per l’esecuzione di maggiori e 
diverse opere, che comunque non alterano la sostanza del progetto, non mutano sostanzialmente la 
natura delle opere e non necessitano di ulteriori Nulla osta degli Enti preposti alla tutela del bene.

1. Le suddette maggiori opere sono contenute entro un importo inferiore  al quinto dell’importo 
originario, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.  
163 , Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Tali opere, impreviste e 
non prevedibili al momento della redazione del progetto e della consegna dei lavori, si sono 
rese  necessarie  ed  improrogabili,  per  consentire  la  salvaguardia  e  maggiore  tutela 
dell’edificio  monumentale,  e  sono  dovute  prioritariamente  all’esecuzione  di  interventi 
integrativi  di  consolidamento strutturale,  conseguenti  al  ritrovamento di  strutture esistenti 
deboli,  caratterizzate  da  disseminati  episodi  di  disgregazione  materica  degli  apparecchi 
murari occultati dalle controsoffittature eseguite negli anni ‘50 del secolo scorso. 

2. si  è  reso  inoltre  necessario,  ai  fini  della  protezione  antincendio,  il  completamento 
dell’impianto  di  diffusione  sonora  a  integrazione  del  progetto  di  prevenzione  incendi. 
L’adozione  di  una  piattaforma  elevatrice  in  luogo  di  un  ascensore  consente  inoltre  un 
migliore  e  diverso  intervento  strutturale  per  il  suo  inserimento,  sempre  nello  spirito  di 
salvaguardia  dell’edificio  monumentale  esistente.  Inoltre,  con  determina  n.  5771  del 
5/6/2012,  la  Direzione  Patrimonio  Immobiliare,  Servizio  Casa,  assegnava  alla  Direzione 
Cultura e parimenti consegnava alla Direzione Servizi tecnici, una unità immobiliare ad uso 
di civile abitazione, situata lato Piazza Santa Maria Novella, recentemente resasi libera ed 
interposta fra due piani del futuro Museo del Novecento.    

3. Tale assegnazione ha consentito di acquisire ulteriori spazi funzionali per l’attività museale i 
cui  necessari  interventi  di  recupero,  essenziali  ai  fini  del  superamento di  alcune criticità 
rappresentate  dalla  carenza  di  spazi  di  supporto  a  disposizione  del  futuro  Museo  del  
Novecento, sono stati inseriti nella presente perizia di variante.

4. la  variata distribuzione di spesa comporta una maggiore spesa di € 405.611,42 per lavori;
5. la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva allegata comporta n. 46 Nuovi prezzi.
6. i  lavori  di  cui  ai  suddetti  Nuovi  prezzi  vengono eseguiti  agli  stessi  patti  e condizioni  del 

contratto principale.
7. per l’esecuzione dei lavori suppletivi la Direzione dei lavori  assegna ulteriori novanta (90)  

giorni lavorativi rispetto a quelli fissati dal Capitolato Speciale d’Appalto.
8. l’atto di sottomissione della ditta Consorzio Unifica Società Cooperativa verrà debitamente 

registrato  nelle  forme  di  legge;  per  quanto  attiene  all’incremento  delle  spese  relative 
all’incentivo  progettazione,  derivante  dalla  perizia  suppletiva  per  lavori,  l’importo 
complessivo di € 11.559,35 graverà sul codice opera 090018, alla voce spese tecniche da 
impegnare, che presenta disponibilità economica sufficiente anche in previsione di ulteriori  
incarichi.

b. Il nuovo quadro economico in seguito alla formalizzazione della perizia di variante e suppletiva è  
pertanto il seguente: 

per lavori principali al netto del ribasso del 33,33% di 
cui € 185.489,47 per oneri della sicurezza

€ 2.181.929,64

importo  lavori  suppletivi  al  netto  del  ribasso  del 
33,33% 

€ 405.611,42

Totale lavori € 2.587.541,06
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f) per I.V.A. 10% € 258.754,11
SOMMANO € 2.846.295,17

servizio bonifica amianto e sanificazione guano CAF 
– DD 2011/7262 e 2012/2329

13.310,00

Servizio sgmobero materiale Società cooperativa 12 
Passi – DD 2011/9067

€ 12.705,00

Rimozione contatori gas DD 2012/6879 € 1.900,91
Imprevisti € 0,00

Totale € 2.874.211,08
Totale codice opera 090017 (contributo Ente cassa 

di Risparmio di Firenze)
3.498.000,00

Minore spesa € 623.788,92

per incentivo progettazione 1,90% su lavori principali 
pari ad € 3.180.000,00

€ 60.420,00

Per incentivo progettazione lavori suppletivi pari ad € 
608.386,71

€ 11.559,35

polizza progettista e relativi oneri su lavori principali € 2.332,53
imprevisti € 194,38
per spese tecniche già impegnate (compreso oneri 
fiscali) per progettazione impianti elettrici, meccanici 
e strutture

€ 95.790,24

per Direzione Lavori, impianti meccanici, strutture e 
collaudo

€ 68.588,78

Per collaudo T.A. statico e funzionali € 20.608,93
Incarico D.O. e CPI € 4.401,61
Somme  a  disposizione  spese  tecniche  (compreso 
oneri fiscali)

€ 116.104,18

Totale codice opera 090018 (finanziamento PIUSS) € 380.000,00
TOTALE € 3.878.000,00

c. A seguito di quanto sopra, è stata redatta una perizia di variante suppletiva ai sensi dell’art. 132, 
comma 1, lettera c) e dell’art. 205, comma 4, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 , Codice  
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per un importo complessivo di € 457.731,91;

d. la perizia di variante suppletiva viene allegata quale parte integrante;
e. la maggiore spesa a favore della ditta Consorzio Unifica Società Cooperativa ( codice beneficiario  

41671 ) di € 446.172,56 per lavori compresa IVA al 10%, troverà copertura finanziaria nell’impegno 
10/6132/00 – imprevisti, per € 321.884,09 e per €  124.288,47 nell’impegno 10/6132/02 q.p. minore 
spesa;

f. la  maggiore spesa di €  11.559,35 per ulteriore incentivo per la progettazione troverà copertura 
nell’impegno 10/5486/06 – spese tecniche da impegnare q.p.

g. 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; 

h. Considerato che i nuovi prezzi sono congrui ai vigenti standards di mercato relativi agli interventi di 
restauro;

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

j. Considerato  pertanto  opportuno,  con  il  presente  atto,   redigere  il  nuovo  Quadro  Economico, 
assumendo l’impegno a favore della ditta appaltatrice di € 446.172,56; 

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

l. considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

m. Visti:
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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: “Complesso ex Leopoldine di Piazza Santa  
Maria Novella – Realizzazione Museo del 900”  costituita dagli elaborati descritti in narrativa;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente;

per lavori principali al netto del ribasso del 33,33% di 
cui € 185.489,47 per oneri della sicurezza

€ 2.181.929,64

importo  lavori  suppletivi  al  netto  del  ribasso  del 
33,33% 

€ 405.611,42

Totale lavori € 2.587.541,06
f) per I.V.A. 10% € 258.754,11

SOMMANO € 2.846.295,17
servizio bonifica amianto e sanificazione guano CAF 
– DD 2011/7262 e 2012/2329

13.310,00

Servizio sgmobero materiale Società cooperativa 12 
Passi – DD 2011/9067

€ 12.705,00

Rimozione contatori gas DD 2012/6879 € 1.900,91
Imprevisti € 0,00

Totale € 2.874.211,08
Totale codice opera 090017 (contributo Ente cassa 

di Risparmio di Firenze)
3.498.000,00

Minore spesa € 623.788,92

per incentivo progettazione 1,90% su lavori principali 
pari ad € 3.180.000,00

€ 60.420,00

Per incentivo progettazione lavori suppletivi pari ad € 
608.386,71

€ 11.559,35

polizza progettista e relativi oneri su lavori principali € 2.332,53
imprevisti € 194,38
per spese tecniche già impegnate (compreso oneri 
fiscali) per progettazione impianti elettrici, meccanici 
e strutture

€ 95.790,24

per Direzione Lavori, impianti meccanici, strutture e 
collaudo

€ 68.588,78

Per collaudo T.A. statico e funzionali € 20.608,93
Incarico D.O. e CPI € 4.401,61
Somme  a  disposizione  spese  tecniche  (compreso 
oneri fiscali)

€ 116.104,18

Totale codice opera 090018 (finanziamento PIUSS) € 380.000,00
TOTALE € 3.878.000,00
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3) di  incrementare  la  spesa  a  favore  della  ditta  Consorzio  Unifica  Società  Cooperativa  (  codice 
beneficiario 41671 ) di € 446.172,56 per lavori compresa IVA al 10%; tale spesa  troverà copertura 
finanziaria nell’impegno 10/6132/00 – imprevisti, per € 321.884,09 e per €  124.288,47 nell’impegno 
10/6132/02 q.p. minore spesa;

4)  di incrementare la spesa di €  11.559,35 per ulteriore incentivo per la progettazione; tale somma 
troverà copertura nell’impegno 10/5486/06 – spese tecniche da impegnare q.p.

5) di approvare n. 46 Nuovi prezzi;
6) di concedere n. 90 (novanta) giorni di proroga rispetto ai termini contrattuali già previsti;
7) di  prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui trattasi    è l’arch.  

Giorgio Caselli.

Firenze, lì 03/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 04/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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