
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10474
Del : 12/11/2012
Esecutivo da: 13/11/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Progetto 

Parco della Musica e Project parcheggi
Direzione AREA DI COORDINAMENTO 
SVILUPPO URBANO

OGGETTO: 

Presa d’atto del trasferimento al Comune di Firenze dell’appalto relativo alla "Progettazione 
esecutiva ed esecuzione delle opere per la realizzazione del Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze (già 
Nuovo Parco della Musica e della Cultura di Firenze)" CIG: 033113908C CUP: J19B0700110005. 
Modifica imp. 10/9085/3 ed imp. 11/9079.

     

IL  DIRETTORE

Premesso che 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la Competitività del Turismo, 
Struttura di Missione per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità di Italia ha proceduto, in data 19  
ottobre  2007,  a  bandire  a  termini  della  Direttiva  Europea  18/2004,  l’appalto  con  procedura  di 
aggiudicazione  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per  la  progettazione  esecutiva  ed 
esecuzione  delle  opere  per  la  realizzazione  del  “Nuovo  Auditorium Parco  della  Musica  e  della  
Cultura  di  Firenze”  e  che in  esito  a  tale  procedura,  conclusasi  il  20 dicembre 2007,  è risultata  
aggiudicataria  la  Società  S.A.C.  Società  Appalti  Costruzioni  S.p.A.  Capogruppo  mandataria 
dell’Associazione temporanea di imprese aggiudicataria, costituita con la Società I.G.I.T. S.p.A;

- all’appalto  in  oggetto  è  stato  attribuito  il  seguente  CIG:  033113908C  ed  il  seguente  CUP: 
J19B0700110005;

- con provvedimento di raggiunta intesa del 20.11.2008 prot. 2799/Segr/2011 sono stati approvati gli 
esiti  della  conferenza  di  servizi  indetta  per  l’approvazione  del  progetto  definitivo  relativo  alla  
realizzazione  del  Nuovo  Parco  della  Musica  e  della  Cultura  di  Firenze  e  sono  stati 
conseguentemente autorizzati i relativi lavori;

- con  verbale  del  1.10.2009  sono  stati  approvati  gli  esiti  della  conferenza  di  servizi  indetta  per 
l’approvazione delle procedure ambientali relative ai lavori propedeutici agli interventi infrastrutturali; 

- in data 1.10.2009 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori corredata da apposito verbale;

 pag. 1



- la realizzazione dell’opera è stata articolata in due fasi e che la prima fase, ossia il primo stralcio 
funzionale, prevede il completamento dei volumi esterni e della sala del teatro lirico, con l’esclusione 
delle attrezzature di palcoscenico e di tutti gli spazi funzionali alla produzione;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009 è stata nominato  
quale Commissario delegato per la realizzazione del “Nuovo Auditorium Parco della Musica e della 
Cultura di Firenze”, l’Architetto Elisabetta Fabbri;

- in data 25.2.2010 è stato siglato l’Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri  
(per il tramite del Coordinatore della Unità Tecnica di Missione di cui all’O.P.C.M. n. 3772 del 19.05.  
2009 e del Commissario Delegato di cui all’O.P.C.M. n. 3783  del 17.06.2009), Regione Toscana e 
Comune di Firenze per la realizzazione del I stralcio funzionale dei lavori del “Nuovo Auditorium 
Parco della Musica e della Cultura di Firenze” per un importo complessivo di  € 156.797.676,00 
comprensivo di lavori e somme a disposizione così ripartito:

- 74.297.676,00 € a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- 42.500.000,00 € a carico del Comune di Firenze (di cui  € 7.605.040,00 di risorse MIBAC ex  
art.7 Legge 27/2001);

- 40.000.000,00 € a carico della Regione Toscana;;

- nel predetto Accordo di Programma è previsto che la proprietà dell’opera  sia assegnata in proprietà  
esclusiva al Comune di Firenze, in ragione della destinazione dell’opera a nuovo Teatro Lirico della 
Comune di Firenze (art. 6); 

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010 è stato disposto 
che a far data dal 10 marzo 2010 cessino tutti gli incarichi professionali riguardanti la realizzazione 
del “Nuovo Auditorium Parco della Musica e della Cultura di Firenze” e contestualmente il Commis-
sario delegato è stato autorizzato a conferire incarichi professionali o di collaborazione finalizzati alla 
più proficua realizzazione della predetta opera, avvalendosi, all’occorrenza, anche del personale del 
Comune di Firenze, dell’U.T.G. – Prefettura di Firenze, delle amministrazioni periferiche dello Stato e 
dell’Istituto superiore per la Conservazione ed il Restauro;

- con Ordinanza commissariale n. 1 del 13.3.2010 il Commissario delegato, Arch. Elisabetta Fabbri,  
preso atto della cessazione degli incarichi disposta con O.P.C.M. n. 3854 del 3 marzo 2010 e della  
disponibilità manifestata dal Comune di Firenze con nota del 12.3.2010 a fornire il supporto neces-
sario a garantire la continuità nell’andamento dei lavori, ha disposto la ricostituzione dell’ufficio di Di-
rezione dei lavori del “Nuovo Auditorium Parco della Musica e della Cultura di Firenze” individuando 
nell’Ing. Giacomo Parenti, il Responsabile Unico del Procedimento, nell’Arch. Giorgio Caselli, il Diret-
tore dei lavori e confermando, per le restanti figure, i soggetti già investiti delle funzioni di Coordina-
tore della Sicurezza in fase di esecuzione, di Direttore Operativo e di Ispettore di Cantiere;

- i lavori del I stralcio funzionale sono stati sostanzialmente ultimati in data 20.12.2011 in tempo utile a  
consentire lo svolgimento degli eventi celebrativi dei 150 anni dell’Unità nazionale;

- il collaudo delle strutture in corso d’opera è stato depositato il 17.12.2011 e la Commissione pubblico 
spettacolo ha rilasciato il parere di agibilità in data 20.12.2011 ai fini dello svolgimento degli eventi  
celebrativi dei 150 anni del’Unità d’Italia, parere di agibilità in data 3.5.2012 ai fini dello svolgimento  
degli  spettacoli  del Maggio  Musicale Fiorentino, parere di  agibilità in data 22.6.2012 ai fini  dello  
svolgimento  di  spettacoli  nell’ambito  dell’”Estate  fiorentina”  all’interno  della  Cavea  del  Teatro, 
nonché parere di agibilità in data 25.09.2012 ai fini dello svolgimento degli  spettacoli del Maggio 
Musicale Fiorentino.

- con Determinazione Conclusiva  del  Commissario  Delegato del  28.6.2012 prot.  1147,  agli  atti  di 
quest’ufficio, sono stati approvati gli esiti della conferenza di servizi tenutasi il 3.10.2011 ed indetta 
con nota prot. 781 del 14.09.2011 per l’approvazione di:

- variante  architettonica  al  progetto  generale  del  Parco  della  Musica  di  cui  al 
provvedimento di Raggiunta Intesa del 20.11.2008  per definizione I stralcio funzionale 
dell’opera; 
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- progetto di sistemazione esterna dei resedi afferenti il complesso con definizione degli  
accessi  ai  medesimi  e  di  messa  in  sicurezza  dei  lotti  residenziali  e  commerciali 
interessati dalle sistemazioni esterne 

Vista l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3994 del 10.1.2012, che ha disposto all’art. 1, 
comma 1 che “a decorrere dal 1° gennaio 2012 l’Architetto Elisabetta Fabbri continua ad operare quale  
Commissario  Delegato  provvedendo  entro  il  31  dicembre  del  medesimo  anno  in  regime  ordinario,  al  
completamento delle attività avviate per la realizzazione del Nuovo Auditorium Parco della Musica e della  
Cultura di Firenze e agli interventi ad essa correlati” ed inoltre al comma 2 che “entro il termine di cui al  
comma 1, il Commissario Delegato provvede a porre in essere i necessari adempimenti per il trasferimento  
e la successiva gestione dell’opera in questione all’Amministrazione competente in via ordinaria”; 

Dato atto che con decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito dalla L. 12 luglio 2012, n. 100 è stato  
previsto all’art. 3 che “i commissari delegati, di cui all'ordinanza del  Presidente  del Consiglio 10 gennaio  
2012, n. 3994, e  all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio  8  febbraio  2012,  n.  4001,  sono  autorizzati,  
per ulteriori  sei  mesi,  a  continuare  la  gestione  operativa   della contabilita'  speciale,  appositamente  
aperta,   ai   soli   fini    dei  pagamenti  riferiti  ad  attivita'  concluse  o  in  via   di   completamento,  per  la  
realizzazione, rispettivamente,  del  Nuovo  Auditorium  parco della musica e della cultura di  Firenze  …..  
avvalendosi,  per  lo svolgimento di tali attivita', rispettivamente, del comune di Firenze … senza nuovi e  
maggiori  oneri per la finanza pubblica”;

Vista la  nota  prot.  1157 del  30.7.2012,  agli  atti  di  quest’ufficio,  con cui  il  Commissario  delegato,  Arch. 
Elisabetta Fabbri, ha rappresentato al Comune di Firenze la necessità di procedere al trasferimento ed alla  
successiva gestione dell’opera in oggetto all’Amministrazione Comunale conformemente a quanto previsto 
dall’O.P.C.M. n. 3994 del 10.01.2012;

Visto il verbale del 25.7.2012, agli atti di quest’ufficio, con cui il Collegio di vigilanza istituito ai sensi dell’art.  
11 dell’  Accordo di  programma del 25.2.2010 ha preso atto  della volontà  del  Commissario Delegato di 
procedere al trasferimento ed alla successiva gestione dell’opera in oggetto all’Amministrazione Comunale 
nonché degli adempimenti a tal fine necessari; 

Vista la Delibera G.C. n. 2012/G/00311 che ha autorizzato il sottoscritto, Direttore dell’Area Coordinamento 
Sviluppo Urbano,  a  subentrare,  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Ente,  nella  titolarità  dei  contratti 
inerenti  la  realizzazione  del  Nuovo  Teatro  dell’Opera  di  Firenze,  così  come  dettagliati  nel  verbale  del 
02.10.2012 agli atti di quest’ufficio; 

Dato atto che: 

- la Regione Toscana ha erogato € 40.000.000,00 previsti dall’Accordo di Programma versandoli 
alla contabilità speciale 5331 intestata al Commissario Delegato,

- la Presidenza del Consiglio ha versato sulla contabilità speciale 5331 intestata al Commissario 
Delegato complessivi  € 74.294.160,00 con una differenza in negativo di € 3.516,00 rispetto al 
contributo di € 74.297.676,00 previsto dall’Accordo di Programma;

- il Comune di Firenze ha erogato un ammontare di € 36.605.041,00, residuando rispetto a quanto 
previsto dall’Accordo di Programma  € 5.894.959,00;

- in data 22.02.2012 la Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno  ha provveduto al versamento  
di € 4.500,00 sulla contabilità speciale a titolo di erogazione liberale;

Visto il Verbale di visita e la Relazione di Collaudabilità Tecnico Amministrativa del 2.10.2012, agli atti di 
quest’ufficio, redatta dalla commissione di Collaudo Presidente dott Vincenzo Spaziante, componenti Ing. 
Sandro Favero ed Ing. Domenico Trisciuoglio.
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Visto il provvedimento prot. 1189 del 02.09.2012, agli atti di quest’ufficio, con il quale è stato rimodulato il 
quadro economico del I stralcio funzionale dell’opera; 

Dato atto che alla data del 02.10.2012 sono stati emessi ordinativi di pagamento a valere sulla contabilità 
speciale n. 5331 per un importo di € 150.903.701,00 e che l’emissione dei predetti mandati ha comportato 
l’estinzione delle risorse presenti su detta contabilità, che pertanto è stata portata a zero;

Dato atto che in data 02.10.2012 è stato sottoscritto il verbale, agli atti di quest’ufficio, che ha disposto il  
subentro  da parte del  Comune di  Firenze nella  titolarità  dei  contratti  inerenti  i  lavori  del  “Nuovo Teatro 
dell’Opera di Firenze” (già “Auditorium, Parco della Musica e della Cultura di Firenze”) meglio dettagliati nel 
verbale stesso ed ha altresì disposto l’estinzione della contabilità speciale n. 5331 intestata al Commissario 
Delegato come conseguenza del trasferimento della gestione dell’opera all’Amministrazione Comunale; 

Dato atto che il predetto verbale è stato notificato all’impresa aggiudicataria, ai professionisti incaricati ed 
agli altri soggetti coinvolti od interessati dall’appalto in oggetto; 

Dato atto che con mandato di pagamento n. 12/11866 dell’1.6.2012 è stato disposto il versamento sulla  
contabilità speciale intestata al Commissario Delegato dell’importo di € 5.894.960,00 a titolo di ultima tranche 
del contributo di € 34.894.960,00 gravante sul Comune di Firenze ai sensi dell’Accordo di programma del 
25.2.2010; 

Dato atto che detto contributo non è stato ad oggi liquidato e che l’estinzione della predetta contabilità 
speciale comporta la necessità di procedere all’annullamento del mandato n. 12/11866 ed alla destinazione 
del  relativo  importo  pari  ad  €  5.894.960,00  gravante  sull’impegno  10/9085/3  alla  realizzazione  e 
completamento del Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze come conseguenza del trasferimento della gestione 
dell’opera all’amministrazione comunale disposto con il verbale del 02.10.2012;

Dato atto che, per gli stessi motivi, analoga destinazione deve essere conferita all’importo di € 5.000.000,00  
gravante sull’imp. n. 11/9079 attualmente destinato al trasferimento sulla contabilità speciale n. 5331 per la  
realizzazione della Piazza/giardino antistante il Nuovo Teatro dell’Opera;  

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art.107 D.Lgs. n.267/2000;

tutto ciò premesso, 

DETERMINA

di  dare  atto  che,  per  effetto  della  sottoscrizione  del  verbale  del  02.10.2012,  agli  atti  di  quest’ufficio,  il  
sottoscritto,  Direttore  dell’Area  Coordinamento  Sviluppo  Urbano,  è  subentrato,  in  qualità  di  legale 
rappresentante  del  Comune di  Firenze  a  ciò  autorizzato  con  D.G.  n.  2012/G/00311,  nella  titolarità  dei 
seguenti contratti inerenti la  “Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere per la realizzazione del 
Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze (già Nuovo Parco della Musica e della Cultura di Firenze)”: 

− Contratto Rep. 23 stipulato il 27.2.2008 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Struttura di 
Missione per i  150 anni dell’Unità di Italia e l’Associazione Temporanea di Imprese, Società 
S.A.C. Appalti Costruzioni S.p.a., mandataria, e IGIT s.p.a., mandante, per l’affidamento della 
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del “Nuovo Auditorium Parco 
della Musica e della Cultura di Firenze”;

− Atto Aggiuntivo n.1 Rep. 153 al contratto Rep. n. 23 stipulato in data 30.9.2009;

− Atto Aggiuntivo n. 2 Rep. 6690 al contratto Rep. n. 23 stipulato in data 3.6.2010 ;

− Atto Aggiuntivo n. 3 Rep. 6694 al contratto Rep. n. 23 stipulato in data 20.7.2011;

− Atto Aggiuntivo n. 4 Rep. 6697 al contratto Rep. n. 23 stipulato in data 27.2.2012;

− disciplinare  di  incarico  del  12.9.2011  prot.  774  di  collaudo  tecnico  amministrativo  in  corso 
d’opera e di collaudo statico delle opere strutturali all’Ing. Sandro Favero;
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− disciplinare  di  incarico  del  24.11.2011 prot.  930  di  collaudo  tecnico  amministrativo  in  corso 
d’opera al Dott. Vincenzo Spaziante;

− disciplinare  di  incarico  del  17.6.2011  prot.  599  di  collaudo  tecnico  amministrativo  in  corso 
d’opera e di collaudo degli impianti all’Ing. Domenico Trisciuoglio;

− disciplinare  di  incarico  del  8.10.2010  prot.  150  di  supporto  al  Responsabile  unico  del 
procedimento all’Arch. Marco Majorano;

− disciplinare di incarico del 19.10.2010 prot. 162 di direttore operativo ex artt. 125 e 127 D.P.R. 
554/99 all’Arch. Marina Cimato;

-  di  dare  atto  che  il  trasferimento  dell'opera  e  della  relativa  area  di  sedime  è  avvenuta  nello  stato  di  
consistenza, di fatto e di diritto risultante, oltrechè dal verbale del 02.10.2012, dalla relazione del Direttore 
dei Lavori, Arch. Giorgio Caselli, allegata allo stesso ed agli atti di quest’ufficio;

-  di  dare  atto  che  il  trasferimento  dell’opera  ha  comportato  altresì  il  trasferimento  all’Amministrazione 
comunale dell’archivio cartaceo ed informatico conservato presso gli uffici del Commissario Delegato nonché 
di tutti gli ulteriori atti inerenti l'opera in oggetto depositati presso l'ufficio del Commissario Delegato;

-  di dare atto che il predetto verbale è stato notificato all’impresa aggiudicataria, ai professionisti incaricati ed 
agli altri soggetti coinvolti od interessati dall’appalto in oggetto; 

- di dare atto che con il verbale del 02.10.2012 è stata altresì disposta l’estinzione della contabilità speciale  
n. 5331 intestata al Commissario Delegato come conseguenza del trasferimento della gestione dell’opera 
all’Amministrazione Comunale;

-  di  disporre  l’annullamento del  mandato di  pagamento n.  12/11866 dell’1.6.2012 e la  destinazione del 
relativo importo pari ad € 5.894.960,00 gravante sull’impegno 10/9085/3 alla realizzazione e completamento 
del  Nuovo  Teatro  dell’Opera  di  Firenze  come conseguenza  del  trasferimento  della  gestione  dell’opera 
all’amministrazione comunale disposto con il verbale del 02.10.2012;

- di disporre che analoga destinazione venga conferita all’importo di € 5.000.000,00 gravante sull’imp. n. 
11/9079 attualmente destinato al trasferimento sulla contabilità speciale n. 5331 per la realizzazione della 
Piazza/giardino antistante il Nuovo Teatro dell’Opera;   

- di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la somma pari a € 3.516,00, non ancora versata, nel 
rispetto dell’accordo di programma del 25.02.2010;

- di richiedere alla Direzione Risorse Finanziarie di istituire apposito capitolo in entrata e relativo capitolo in 
uscita per l’accertamento e l’impegno della somma anzidetta;

-  di  disporre  che degli  oneri  di  manutenzione delle strutture e degli  impianti  dell’opera si  farà carico la  
Direzione Servizi Tecnici attingendo ai capitoli di spesa a ciò destinati; 

Firenze, lì 12/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giacomo Parenti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 13/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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