
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/09669
Del : 12/12/2012
Esecutivo da: 13/12/2012
Proponenti : Servizio Belle arti e Fabbrica di Palazzo 

Vecchio
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

“ Realizzazione di n. 25 alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Sorgane”.
Revoca affidamento incarico Direttore Operativo Ing. FALZONE - rif. DD. 6089/04;
Estensione incarico Geom. SQUILLONI per rendicontazione finale - rif.DD2344/11;
Adeguamento onorari tecnici al D.L. Arch. RODA- rif. DD 2662/04;

     

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
• Con deliberazione n.84/12 il  Consiglio  Comunale ha approvato il  Bilancio  di  Previsione 2012,  il 

bilancio triennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;

• Con deliberazione G.C. n. 285/472 del 11/08/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2012;

Premesso altresì che:

-con  Deliberazione  G.M.  n.451  del  11/08/2007,  esecutiva  a  termini  di  legge,  è  stato  approvato 
l’aggiornamento del progetto esecutivo per la realizzazione di 25 alloggi di edilizia residenziale pubblica in  
località Sorgane, intervento previsto nel Piano Triennale degli Investimenti al cod.opera 070390 e finanziato 
con  fondi  regionali  di  edilizia  residenziale  pubblica,   per  un  importo  dei  lavori  a  base  d’asta  di  Euro 
2.273.090,33;

-con Determinazione Dirigenziale n. 76 del 16/1/2008 i lavori sono stati affidati alla Impresa EGBM Srl che si 
è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 16,405%, per l’importo di €.1.580.809,12.=, di cui €.153.300,68.= 
per gli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza;

Preso atto che:

-con determinazione dirigenziale n. 6704/2011, sono state approvate prestazioni professionali integrative a 
favore dell’Arch. Roda, 
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-con determinazione  n. 00825/2012 sono state approvate le opere suppletive, non previste dal contatto di  
appalto originario e richieste in fase di collaudo dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze per il  
rilascio  dell’autorizzazione  del  Certificato  di  Prevenzione  Incendi,  per  un  importo  di  €  5.680,00  (senza 
ulteriori oneri della sicurezza) oltre Iva al 10%;

Visto l’allegato rapporto dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Pittalis e sottoscritto dal Dirigente 
del  Servizio  Arch.  Giorgio  Caselli,  nel  quale  si  evidenzia  come nell’ambito  dell’intervento in  argomento,  
durante  le  fasi  conclusive  dell’appalto   sono  emerse  alcune  oggettive  situazioni  tecnico  contabili  che 
inducono l’Amministrazione a dare vita al presente provvedimento .

Preso atto come in conseguenza di quanto sopra rilevato, si stabilisce che : 

1) l’incarico assegnato all‘ Ing. B. Falzone – soc. Opera (cod. benef.. 30174), quale direttore operativo 
delle  strutture  dell’intervento,  affidato  con la  D.D.  n.  6089/2004,  non è stato  espletato  e si  può 
procedere alla formale revoca dell’affidamento  con conseguente dichiarazione di economia di spesa 
delle somme assunte a favore del professionista sull’impegno n. 03/6451/3 di €. 10.946,84.=;

2) con la D.L. 03565/2012, sono state liquidate le competenze a saldo presentate dell’Ing. D’Elia (cod.  
benef. 02428) quale collaudatore dell’opera , con una minore spesa di €.  2.315,42 ,importo che si 
rende disponibile sull’impegno n. 03/6451/04 ;

Per quanto delineato ai punti sopra specificati la somma resasi  disponibile sul quadro economico dell’opera  
- imp.n.  03/6451 ammonta a complessivi €. 13.262,26;

Considerate altresì le ulteriori disposizioni illustrate nella succitata relazione si stabilisce che:

- l’incarico assegnato all’Arch. Riccardo Roda, quale direttore dei lavori dell’intervento, determinazione di 
affidamento n. 2662/2004, necessita, come previsto dal disciplinare di incarico e come prevede l’art. 15  
della Tariffa professionale degli  Ingegneri  ed Architetti,  l’adeguamento  del compenso professionale, 
rapportato  al consuntivo lordo dei lavori ;

-il  preventivo presentato  dal Professionista  per una maggiore spesa di complessivi  €. 6.994,76,  è  
ritenuto congruo  e trova  copertura sulle minori spese sopra descritte, riferite all’Impegno n. 03/6451; 

-deve essere altresì stanziata la maggiore  somma di  €. 855,33, prevista  per avvenuto adeguamento 
delle  aliquote  Iva  e  cnpaia  (calcolata  sulle  somme residue   ancora  da  corrispondere  al  medesimo 
professionista  impegno n. 03/6451/01 ) e pertanto a favore del  Beneficiario n.  36371, arch. R. Roda si 
dovrà assumere subimpegno di complessivi €. 7.850,08.= su impegno n. 03/6451;

CIG : Z9ACOC1C92

Preso atto inoltre come, il Responsabile del Procedimento rilevi  la necessità, ai fini della  verifica conclusiva  
dei documenti dell’appalto, atti alla rendicontazione  del finanziamento regionale, in considerazione del fatto 
che il  personale dell’Ente precedentemente preposto a tale mansione è stato trasferito in altra Direzione 
senza prevederne una qualificata sostituzione, di avvalersi,  della collaborazione del Professionista Geom. 
Squilloni, nell’ambito dell’incarico di supporto al Rup, affidato con la DD. N. 2344/2011; 
 
Visto  il  preventivo  del  Professionista  Squilloni  ,  presentato  per  €.2.013,44.=ogni  onere  incluso,  ritenuto 
congruo, si ritiene si approvare e finanziare la  maggiore prestazione sulle somme resesi disponibili  con  
l’approvazione del presente provvedimento sull’impegno n. 03/6451, assumendo sub impegno  a favore del 
cod. benef. 27455, come da aspetti contabili del presente atto;
CIG: 1476049A28

Preso atto del disciplinare integrativo all’incarico, che forma parte integrante  al presente provvedimento;

Dato atto che le copie informatiche degli atti 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;
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- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il D.P.R. n. 207/2010;

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

- Visto l’art. 12 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;  

                                                                      DETERMINA

nell’ambito della “Realizzazione di n. 25 alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Sorgane” , e 
per  le motivazioni espresse  nella Relazione del Responsabile Unico del Procedimento che si intendono 
integralmente richiamate:

1. di approvare, per non avvenuta esecuzione della prestazione,la revoca dell’affidamento  dell’incarico 
di   direttore  operativo  delle  strutture  all‘  Ing.  B.  FALZONE –  soc.  Opera  (cod.  benef..  30174),  
assegnato  con  la  determinazione  n.  6089/2004,  con  conseguente  annullamento  dell’impegno 
03/6451/3 delle somme assunte a favore del professionista pari ad  €. 10.946,84.=;

2.  di prendere atto della economia di €. 2.315,42. verificatasi sull’impegno n. 03/6451/04. a seguito 
della liquidazione a saldo competenze quale collaudatore Ing. Paolo D’ELIA, (cod. benef. 02428) 
avvenuta con la D.L. 03565/2012;

3. di approvare il preventivo di spesa presentato dall’Arch. R. RODA, , direttore lavori dell’intervento,  
per  una  maggiore  spesa  di  €.  6.994,76.=  ogni  onere  compreso,  calcolato  sul  consuntivo  lordo 
dell’opera, come previsto dal disciplinare approvato con la DD. 2662/2004 e nel richiamo di quanto 
stabilito all’art. 15 della Tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti;

4. di  impegnare la  somma di  €.  6.994,76 richiamando le  somme resesi  disponibili  sull’impegno n. 
03/6451, per quanto stabilito ai punti 1 e 2 del presente atto, maggiorata dell’importo di €. 855,33,
( per adeguamento delle aliquote Iva e cnpaia sulle somme residue  ancora da corrispondere al 
medesimo professionista  imp.n. 03/6451/01 ) per un totale complessivo a favore del  Professionista 
Arch. R. RODA   -  di  €.7.850,08.=;

5. di estendere, nel richiamo dell’incarico assegnato al Geom. SQUILLONI con la DD. n. 2344/11, e del  
disciplinare   integrativo  in   allegato,  le  ulteriori   prestazioni  legate  all’  attività  di  archiviazione,  
trasmissione  atti  alla  Regione  Toscana  ,  nonché  la  finale  rendicontazione  degli  atti  contabili  
dell’intervento;

6. di  approvare  il  preventivo del  Professionista SQUILLONI (  cod.  benef. .27455)  presentato per  
€.2.013,44.=ogni onere incluso, ritenuto congruo, e di finanziare la spesa con le  somme resesi 
disponibili con l’approvazione del presente provvedimento sull’impegno n. 03/6451, assumendo sub 
impegno a favore del Professionista, come da aspetti contabili del presente atto;

7. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta essere il seguente:a modifica della 
DD.825/2012,

A Importo lavori netto r.a. del 16,405% + 
variante 1,2, 3, 4, 5, 6

€. 1.776.369,11

B di cui per oneri sicurezza €. 191.068,98
C Iva 10% su lavori €. 177.636,91
D Totale lavori €. 1.954.006,02
E Importo lavori suppletivi per rilascio CPI, € 5.680,00
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al netto r.a. del 16,405% (senza ulteriori 
oneri sicurezza), di cui al presente atto

F Iva 10% su lavori suppletivi voce e) € 568,00
G Totale lavori variante per rilascio CPI € 6.248,00
H Delega allacc. Publiacqua €. 2.992,12
I Delega allacc. Toscana Energia clienti €. 16.473,60
L Delega allacciamenti Enel - DD 6025/10 €. 19.253,93
M Prog. Impianti Telecom - DD 7462 € 1.008,00
N Incentivo €. 16.775,90
O Compenso Casa Spa €. 14.791,29
P Spese tecniche Impegnate €. 131.485,40
Q q.p. spese tecniche da imprev. €. 1.587,15

R Integraz D.O. strutt. per var.1,2 (1°prog) €. 4.117,41

S Integraz per progettazione varianti €. 16.738,45
T Integraz. Spese tecniche Variante n. 6 € 1.423,64

U Integraz. Compl.Cpi €. 4.459,97
V Incarico Supporto Rup € 2.995,20
Z Est. incarico Squilloni €. 2.013,44
X Integraz. Competenze D.l. Roda €. 7.850,08
Y Incarico pratica accatastamento €. 12.697,78
W Incarico pratica Abitabilità e suddivisioni 

millesimali DD 2011/6704
€. 3.993,60

K Somme a disposiz. Spese tecniche 
Imp. 03/6451 

€. 3.398,74

Totale complessivo €. 2.224.309,72
 3% per accordi bonari €. 48.780,62

Importo finanziamento €. 2.273.090,34

8) di prendere atto, altresì, che per i lavori in questione il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch.  
Mario Pittalis.

Firenze, lì 12/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giorgio Caselli

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 13/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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