
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10770
Del : 12/12/2012
Esecutivo da: 13/12/2012
Proponenti : Servizio Belle arti e Fabbrica di Palazzo 

Vecchio
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Ex Carcere Le Murate - Residenze collettiv - Realizzazione video documentazione interventi - 
Affidamento a OMBRE ELETTRICHE  di Sirio Zabberoni 
cod. benef. 100232

     

IL  DIRIGENTE

Premesso che: 

-  con deliberazione C.C. n.  2012/24/84 del  15/05/12,  esecutiva a termine di  legge,  è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/14 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;

•   che  con  Deliberazione  n.  2010/120  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo,  relativo  ai  lavori  di  
Recupero   edilizio  Ex  Carcere  Le  Murate,  residenza  collettiva  edifici  D-D1,  per  un  importo 
complessivo di €  1.800.000,00;

•   che con Determinazione Dirigenziale n. 2011/2517 i lavori in questione, sono stati affidati a seguito di 
procedura aperta,  alla Soc.Coop. La Castellana a r.l.,  per  l’importo di €  894.848,47  al netto del  
41% di cui € 155.832,11  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

•  che  con  DD.  679/12  e  2378/12,   si  è  provveduto  ad  affidare  alla  soc.  Enel  la  predisposizione  
allacciamento quadro elettrico  impegni di spesa rispettivamente di € 1.955,39 ed € 3.597,02;

• che con DD. 2845/12 è stata approvata la 1^ perizia suppletiva , oltre che l’integrazione di incarico di 
coordinatore sicurezza arch. A. Linzalata;

• che con DD.1924/12 è stato affidato alla Ditta Aleph l’intervento di  restauro dei plastici esistenti per un 
importo di € 7.865,00 iva al 21% compresa;

•   che con DD.4567/12  è stato assunto, a favore della Ditta Digiti  srl, impegno di spesa per l’importo di 
€  36.850,00 iva compresa;

• Che con DD. 4824/12 è stato affidato all’Arch. M. Squarci l’incarico di supporto al Rup per un 
importo complessivo di € 6.011,20;

• Che con la DD n.   6351/2012   è stata  approvata la   2^ perizia  suppletiva di  variante  e variata  
distribuzione di spesa relativa ai lavori di     Recupero  edilizio Ex Carcere Le Murate, residenza 
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collettiva edifici D-D1, per un importo di €   138.659,63( lavori iva compresa) oltre €  4.157,60 per 
ulteriore incentivo;

Vista la relazione tecnica in data 24/10/2012, allegato informatico parte integrante del presente atto, redatta  
dal Funzionario Tecnico, e sottoscritto dal Dirigente  Rup dell’intervento, in cui si evidenzia che l’oggetto del  
servizio consiste  nella realizzazione di un video con la documentazione  degli interventi presso la foresteria  
nell’ ex Carcere delle Murate;
 
L’attività riguarda essenzialmente la sceneggiatura, musiche, registrazione speaker, regia, montaggio e post 
produzione  delle riprese in possesso dell’Impresa,   che costituiscono un  notevole patrimonio video di un 
periodo storico della città, il quale potrà essere rappresentato in un  documento organico,  di alto profilo 
tecnico ;

Considerato  inoltre  l’importo  inferiore  ad  €  40.000,00,  il  Responsabile  del  Procedimento  ha  ritenuto 
opportuno  affidare  il  “Servizio  per  la  realizzazione del  video di  riprese documentarie  dei  lavori  di 
restauro  delle  residenze  collettive  ex  Murate”” all’Impresa   Ombre  Elettriche  di  Sirio  Zabberoni  di 
Firenze,  ricorrendo allo strumento del cottimo fiduciario, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 -  
comma 11  -  del  D.lgs.  163/2006 e  s.m.i.,  in  quanto  ditta  di  fiducia  dell’Amministrazione,  in  virtù  delle  
esperienze e dei meriti acquisiti con i numerosi filmati realizzati per l’A.C.;

Vista l’offerta – allegato informatico quale parte integrante del presente atto – rimessa dalla ditta sopra 
menzionata e ritenuta economicamente congrua, con cui si propone per il servizio in questione la spesa di €. 
6.600,00, oltre Iva al 21%;

Preso atto che la spesa complessiva di  € 7.986,00.= Iva compresa, graverà sulle somme disponibili  del 
quadro  economico  dei  lavori,  e  come  indicato  nella  relazione  allegata,  alla  voce  spese  tecniche,  in 
considerazione che non sono necessari ulteriori impegni per oneri professionali;

Preso atto, altresì, che per il servizio di cui trattasi non risultano attivate convenzioni Consip;

Dato atto  che le  copie  informatiche della  relazione tecnica e  del  preventivo,  allegati  parti  integranti  del  
presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- l’art. 183 del D.lgs. n. 267/00;
- l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- l’art. 12 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)  di  affidare,  tramite  affidamento  diretto  a  cottimo fiduciario,  alla  ditta  OMBRE  ELETTRICHE di  Sirio 
Zabberoni  (codice  beneficiario  46590) il  “Servizio  per  la  realizzazione  di  un  video  di  riprese 
documentarie  degli  interventi  presso  l’ex  Carcere  delle  Murate”  per  una  spesa  complessiva  di  € 
7.986,00.=  compreso  IVA  al  21%;  l’affidamento  viene  fatto  sulla  base  dell’offerta  rimessa  dalla  ditta  e 
ritenuta economicamente congrua; CIG: ZAA06F7839;

2)  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  € 7.986,00.=,  assumendo  apposito  sub-impegno a  valere  su 
impegno 10/3903, che si riduce, in considerazione che non sono necessari ulteriori impegni per oneri tecnici;

3) di  prendere atto che il quadro economico  a seguito del presente atto, risulta essere il seguente:
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a Importo lavori di cui al r.a. del 41% di cui € 
184.916,24 per oneri iva  10%compresa

€ 827.132,53

b Per subappalto Digiti DD. 8770/11.iva 10% 
compresa

€ 74.444,70

c Per subappalto Sires srl  DD 11057/11 iva 
10% compresa

€ 99.000,00

d Per subappalto Digiti srl  DD. 4452/12 € 36.850,00
e Importo lavori suppletivi al netto del 41% di 

cui € 66.366,57 per oneri iva 10% compresa
€ 327.348,18

f Importo lavori suppletivi al netto del 41% di 
cui € 8.304,98 per oneri iva 10% compresa

€ 138.659,63

SOMMANO € 1.503.435,04
g Incentivo 2% su € 1.470.000,00 € 29.400,00
h Incentivo 2% su €  458.269,42 € 9.165,39
H1 Incentivo 2% su € 207.879,95 € 4.157,60
i Assicuraz. Progettisti € 1.078,25
l Arredi IVA 20% compresa € 40.000,00

m OMBRE Elettriche per realizzazione video c. 
iva 

€ 7.986,00

m 1 Spese tecniche impegnate € 128.323,96
n Spese tecniche IVA da impegnare e cassa 

comprese
€ 1.690,04

o Predisposizione di allacciamento . Elettrico 
D.D. 679/12 

€ 1.955,39

p Predisposizione allacc. Da 40Kw di cui alla 
DD 2378/12

€ 3.597,02

q Per restauro Ditta Aleph DD.1924/12 € 7.865,00
TOTALE € 1.738.653,69

    Residua MINORE SPESA € 12.836,31

3) di prendere atto che, il Responsabile del Procedimento del servizio di cui trattasi è  il Dott. Arch. Giorgio 
Caselli;

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

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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