
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/11953
Del : 12/12/2012
Esecutivo da: 13/12/2012
Proponenti : Servizio Belle arti e Fabbrica di Palazzo 

Vecchio
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

 N.O.P. EX CONVENTO DI BADIA - Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e 
adeguamento alle norme di prevenzione incendi. Approvazione perizia di variante riunificativa e 
variata distribuzione di spesa e presa atto subappalti F.lli Capirossi e Questi Luciano

     

I L   D I R I G E N T E

Premesso che:

- con deliberazione n.2012/24 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 e il  
piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008;

- con deliberazione di G. C. n. 285/12 del 11/08/2012  è stato approvato il PEG 2012;

Richiamate:
- le convenzioni Rep. 53244/91 e 57125/98 - stipulate fra l’Amministrazione Comunale e tre A.T.I.  

concessionarie  rappresentate  dalle  capogruppo  mandatarie  Baldassini  S.p.A.  (ora  Baldassini 
Tognozzi  Pontello S.p.A.), Calosi & Del Mastio S.p.A. (ora Maire Engineering s.p.a.) e Faesulae 
s.r.l. - aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori per l’adeguamento alle norme per 
la prevenzione incendi e per l’abbattimento delle barriere architettoniche degli immobili d’interesse 
artistico di competenza del Servizio Belle Arti,  che prevedeva tra l’altro l’intervento relativo all’EX 
CONVENTO DI BADIA – PIAZZA SAN MARTINO FIRENZE;

- la Deliberazione di Giunta n. 2124 del 01.12.98 con cui è stato approvato il   progetto esecutivo  
relativo all’EX CONVENTO DI BADIA – PIAZZA SAN MARTINO FIRENZE, presentato dalle A.T.I. 
concessionarie e sottoscritto dal loro progettista incaricato Ing. Giancarlo de Renzis, per un importo 
di  €   2.327.353,09,  comprensivo  di  capitolato  speciale  e  relativo  elenco  prezzi,  stabilendo  che 
all’affidamento  dei  lavori  si  sarebbe  provveduto  tramite  determinazione  dirigenziale,  una  volta 
assicurata la disponibilità finanziaria dell’Amministrazione Comunale;

Dato atto che:
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• in data 21.12.1998 veniva assicurata la disponibilità finanziaria per l’intervento in oggetto tramite 
mutuo  stipulato  con  la  Banca  Europea  degli  Investimenti  (BEI)  per  l’importo  complessivo  di  €  
2.019.530,48;

• dato  atto  altresì  che  con  D.D.  n.5204  del  09/05/2002  furono  affidati  i  lavori  i  lavori  in  oggetto 
all’Associazione  Temporanea  di  Imprese  composta  dalla  Faesulae  S.r.l.  quale  capogruppo 
mandataria e dalla Italiana Costruzioni S.p.A. quale impresa mandante esecutrice dei lavori,  e si 
affidava  all’Ing.  Giancarlo  de  Renzis  l’incarico  per  la  direzione  lavori,  assistenza  al  collaudo, 
liquidazione e contabilità; 

• con successiva determinazione n.9252/2002 si affidava l’incarico di collaudo tecnico amministrativo, 
strutturale e degli impianti elettrici all’Ing. Leonardo Paolini;

• con determinazione n.11077/2002 si impegnavano le somme necessarie per il pagamento alle ATI 
concessionarie  degli  oneri  di  progettazione  riconosciuti  ai  sensi  delle  convenzioni  sopra  citate 
sull’impegno  00/10916/1 assunto sul capitolo 5461;

Considerato che:

- in data 18.07.2002 i suddetti lavori furono consegnati all’impresa Italiana Costruzioni S.p.A. quale 
impresa mandataria esecutrice;

- subito dopo la consegna dei lavori l’impresa Italiana Costruzioni S.p.A. e l’impresa Faesulae S.r.l. 
esplicitavano tutta una serie di riserve, che portavano all’abbandono unilaterale del cantiere da parte 
delle due imprese costituenti l’A.T.I. in questione, con correlata richiesta di vertenza arbitrale in data  
29.08.2003;

- il  relativo  lodo  arbitrale,  emesso  in  data  14.11.2006,  ha  definito  con  esito  favorevole 
all’Amministrazione la vertenza promossa dalla Italiana Costruzioni e dalla Capogruppo Faesulae, 
rigettando tutte le domande delle Imprese attrici;

- con deliberazione di G.M. n. 2008/G/00514-2008/00592 dell’11.08.2008 si prendeva atto di quanto 
stabilito nel lodo arbitrale del 14.11.2006 e conseguentemente si approvava con determinazione n. 
7414/2008  la  sostituzione  dell’A.T.I.  con  capogruppo  l’impresa  Faesulae  S.r.l.  con  l’ATI  con 
capogruppo l’impresa Maire Engineering S.p.A. con sede legale in Roma - via di Vannina n. 88/94 –  
P.I.  07702351003, approvando un nuovo quadro economico dell’intervento che,  teneva conto di  
quanto liquidato all’A.T.I. Faesulae – Italiana Costruzioni S.p.A; 

- con  successiva  determinazione  n.  2008/DD/10615   si  è  preso  atto  dell’avvenuta  fusione  per 
incorporazione della società Maire Engineering S.p.A nella società Tecnimont S.p.A;

- che in data 11/02/2010, a seguito dell’ordine di servizio n1/2010 Prot. N. U05479/10/01 del R.U.P. al 
D.L.,  i  lavori  furono consegnati  all’Impresa Effegi  Opere ed Ingegneria  S.r.L.  di  Catania,  con la 
sottoscrizione del verbale di ripresa e riaffida mento dei lavori;

- con  determinazione  n.2010/DD/04552  è  stata  approvata  una  perizia  di  variante  e  variata 
distribuzione in seguito alla quale il quadro economico dell’intervento risultava essere il seguente:

-Opere civili                                               €     25.725,30

- coefficienti  K2,K3 e K4                                              €     10.071,45
- Totale parziale                                              €     35.796,75
- coefficiente K1                                              €  -    7.159,35
  Totale parziale                                              €     28.637,40
  Rimborso oneri  di gestione 5,9%                                              €       1.689,61
  Totale parziale                                              €     30.327,01
   I.V.A. 10%                                              €      3.032,70
       Totale  A                                                                                                        €     33.359,71

- Opere civili € 719.655,50 
- coefficienti K2, K3, K4 . € 281.745,13 
Sommano € 1.001.400,63 

- impianti elettrici e speciali comprensivo € 909.801,07
- incremento 15% €  
Totale parziale € 1.911.201,70 
 -  coefficiente K1 . € -288.881,77 
Sommano € 1.622.319,93 
- rimborso oneri di gestione 5,9% € 95.716,88 
.SOMMANO € 1.718.036,81
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 IVA  4% 7.067,26
IVA 10% € 154.135,54 
Totale   B € 1.879.239,61 
Totale lavori              A+B € 1.912.599,32

- quota incentivo progettazione 1,5% € 4.605,01 
- Incarico Ing. De Renzis direzione lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e 
contabilità

€ 89.398,73 

 - onorario progettazione variante in c.o Ing.  De Renzis € 79.289,50
 - onorario prestazioni richieste Presidente Tribunale ex D.lgs 81/08 € 67.803,45
- Incarico collaudatore in corso d’opera Ing. Paolini € 32.515,93 
- Spese per rimborso oneri di progettazione € 140.332,77 
- somma a disposizione €                        808

,38 
TOTALE INTERVENTO  C.O. 922321 € 2.327.353,09 

- con DD 05064/2011 si prendeva atto dell’avvenuta scissione parziale proporzionale della societa’ 
Tecnimont s.p.a in favore della societa’ Met Development s.p.a., si prendeva atto della modifica della 
denominazione sociale della societa’ Met Development s.p.a. in Tecnimont Civil Construction s.p.a. 
e si dava atto che con quest’ultima denominazione l’impresa avrebbe continuato ad intrattenere i 
precedenti  rapporti  instaurati  con  questo  servizio  e  che  di  conseguenza  si  modificava  il  codice 
beneficiario dell’ATI  ora A.T.I. Tecnimont Civil Construction (cod. beneficiario 43276); 

Vista la Relazione Tecnico Illustrativa del D.L., parte integrante della presente determinazione,  da cui si 
rileva:

• che il recente spostamento delle attività giudiziarie nel nuovo Palazzo di Giustizia e la sopravvenuta 
decisione dell’Amministrazione di delineare la nuova condizione d’uso degli spazi dell’ex convento di 
Badia,  ex Pretura,  quale  sede degli  uffici  dell’Amministrazione Comunale,  hanno determinato la 
necessità di procedere ad alcune varianti architettoniche ed impiantistiche funzionali e necessarie a 
garantire il programma di trasferimento suddetto, rendendo altresì necessaria la stesura da parte del 
progettista  e  D.L.  Ing.  Giancarlo  de  Renzis  di  una  variante  riunificativa  che  adegui  alle  nuove 
esigenze gli ambienti del complesso e la sua dotazione impiantistica, prima che l’Amministrazione 
proceda con l’insediamento dei nuovi uffici;

• che ciò ha comportato la stesura di una perizia variata distribuzione di spesa, con l’introduzione di 
n.3 (tre) nuovi prezzi,  NP99, NP100 e NP101 omogenei a quelli contrattuali, accettati dall’impresa 
esecutrice dei lavori con la firma dell’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, 
allegato;

• che in considerazione delle caratteristiche e della consistenza della presente variante riunificativa in  
corso  d’opera,  il  Direttore  dei  Lavori  e  l’impresa  esecutrice  Effegi  ed Opere  di  Ingegneria  SrL,  
concordano  che  per  l’ultimazione  dei  lavori  necessitano  130(centotrenta)   giorni  naturali  e 
consecutivi decorrenti dal 24 Settembre 2012 e pertanto l’impresa Effegi ed Opere di Ingegneria SrL 
si è impegnata ad ultimare tutti i lavori e tutte le forniture da eseguirsi nel cantiere entro e non oltre il  
31 Gennaio 2013; 

Dato atto che:

- i  lavori  in  questione non sono soggetti  all’applicazione del  D.  Lgs.163/2006 recante “codice dei 
contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e 
2004/18/CE”, che all’articolo 253 comma 1 stabilisce che le norme del codice si applicano ai contratti 
i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in 
vigore o, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,  ai contratti in cui alla data di 
entrata in vigore del codice non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare offerta;

- che pertanto la variante è da eseguirsi ai sensi dell’articolo 25 comma 1 lett. b) della L.109/1994;

Considerato che in conseguenza della redazione della citata variante riunificativa con perizia, il Direttore dei 
Lavori Ing. Giancarlo De Renzis ha presentato apposita proposta di notula, allegata al presente atto, per le 
maggiori  prestazioni  di progettazione, direzione e contabilità dei  lavori  che comporta, rispetto all’importo 
dell’onorario originariamente pattuito, una maggiore spesa di  € 56.574,62 IVA e C.I. inclusi, che si ritiene  
congrua in relazione alle attuali tariffe di mercato per le prestazioni degli ingegneri e degli architetti;

 pag. 3



Dato atto che in conseguenza di tutto quanto sopra esposto il nuovo quadro economico dell’intervento risulta 
essere il seguente:

A - Opere civili  ATI Faesulae                                            €        25.725,30

coefficienti  K2,K3 e K4                                               €       10.071,45
Totale parziale                                              €       35.796,75
coefficiente  K1                                             €      - 7.159,35 
Totale parziale                                              €       28.637,40
- Rimborso oneri di gestione 5,9%                                             €         1.689,61
Totale parziale                                              €       30.327,01
IVA 10%                                             €         3.032,70
    Totale  “A “                                                                                                     €      33.359,71

B - Opere civili    
- per ABA                                              €       176.681,39
- per Adeguamento Normativo                                             €       538.846,93
Sommano                                             €       715.528,32     
- Applicazione coefficiente  K2,K3 e K4 
(1,1x1,1x1,15) su  €  715.528,32

                                            
                                            €        280.129,34

    Totale  B                                                                                                          €        995.657,66

B - Impianti elettrici e speciali comprensivo incremento 15% ex EPU di concessione € 874.405,56
Totale parziale  (B) € 1.870.063,22 
 - Applicazione coefficiente K1 (0,840615) € -298.060,03 
Sommano lavori € 1.572.003,19 
- Rimborso oneri di gestione 5,9% € 92.748,19 
SOMMANO € 1.664.751,38
IVA  4% 7.067,26
IVA 10% € 148.807,00 
Totale   B € 1.820.625,64 
Totale A + B € 1.853.985,34
- Quota incentivo progettazione 1,5% € 4.605,01 
- Incarico Ing. de Renzis direzione lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e 
contabilità compresi oneri fiscali 

€ 89.786,60 

 - Onorario progettazione variante in c.o Ing. de Renzis € 79.289,50
 - Onorario prestazioni richieste Presidente Tribunale ex D.lgs 81/08 € 67.803,45
 - Onorario progettazione variante riunificativa compreso oneri fiscali – Ing. de 
Renzis

€ 56.574,62

- Incarico collaudatore in corso d’opera Ing. Paolini € 32.515,93 
- Spese per rimborso oneri di progettazione € 140.332,77 
- somma a disposizione €                        2.4

59,87 
TOTALE INTERVENTO  C.O. 922321 € 2.327.353,09 

Viste le istanze pervenute in data 10/10/2012 e in data 21/11/2012, allegati integranti, al presente atto, con le 
quali l’ATI appaltatrice comunica di subappaltare le  seguenti opere:

• fornitura e posa in opera di nuovi infissi  Cat. OS 6-classifica II  per un importo presunto di € 
180.00,00,  alla ditta F.lli CAPIROSSI di CAPIROSSI Giacomo, Daniele, Stefano  snc con sede 
in Firenze in Borgo San Lorenzo (FI) Via Martiri del lavoro n.12 – PI 03642140481;

• esecuzione impianti elettrici e speciali Cat. OS 30-classifica II  – per un importo presunto di € 
600.000,00 alla Ditta individuale QUESTI LUCIANO, con sede in Rufina (FI) , Via G. Marconi 
n.13/15, - C.F. QSTLCN50M13H635O;

Preso atto che:
• nella  convenzione  attuativa  e  integrativa,  che  è  stata  sottoscritta  dalle  parti  in  data  27/11/98 

(rep.57125)  è  stabilito  che  per  la  realizzazione  degli  impianti  specialistici  è  espressamente 
consentito il subappalto;
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• la  documentazione  presentata  dalla  Ditta  appaltatrice  relativamente   ai  subappaltatori  risulta 
esaustiva, anche ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle Ditte subappaltatrici di 
cui  all’art.16 della L.R. n.38/2007 e che le copie informatiche delle istanze,  allegati  integranti  al  
presente provvedimento, sono  conformi agli originali cartacei conservati agli atti di questa Direzione;

• questa Stazione Appaltante, sentito  il Direttore dei lavori, ha preso atto dei subappalti così come 
previsto dal comma 4  II periodo, dell’art. 118 D.Lgs. n.163/2006 per gli importi richiesti;

Preso  atto  dell’impossibilità  di  rendere  informatici  tutti  gli  allegati  quali  parti  integranti  del  presente  
provvedimento, tali documenti vengono depositati presso l’ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali;

      Richiamati:
il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
l’art. 107 del D. Lgs.vo 18.08.2000  n. 267;
l'art.  58 e l’art. 81 dello Statuto del  Comune  di Firenze;

il Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;

      il D.P.R. 252/98;  

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di approvare la variante riunificativa e la conseguente perizia di variata distribuzione di spesa relativa 
ai lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche 
all’Ex Convento di Badia – Ex Pretura- in Piazza San Firenze, ed i seguenti elaborati di cui la stessa si  
compone:

• Relazione tecnico illustrativa
• verbale concordamento  e recepimento nuovi prezzi n.2
• atto di sottomissione n.2
• integrazione al PSC
• variante riunificativa finalizzata alla fruizione per uffici comunali
• n. 5 elaborati grafici Abaco Nuovi Infissi 
• n. 9 elaborati grafici Stato Modificato
• n. 5 dossier fotografici Tipologie degli attuali infissi
• Impianti elettrici e speciali: relazione tecnica + n. 7 elaborati grafici

2) di approvare  l’atto di sottomissione ed i n. n.3 (tre) nuovi prezzi,  NP99, NP100 e NP101, contenuti nel 
verbale di concordamento sottoscritto dall’affidataria dei lavori senza riserva alcuna, che si allega alla  
presente quale parte integrante e sostanziale;

3) di  dare  atto  che  complessivamente  l’approvazione  della  suddetta  variante  riunificativa,   di  cui  al  
presente atto, non comporta aumenti di spesa;

4) di  approvare  il  preventivo  di  spesa,  allegato  integrante,  presentato  dall’Ing.  De  Renzis  (cod. 
beneficiario 05724) per le maggiori spettanze a Lui dovute per la D.L. e la redazione della varianti 
riunificativa elaborato secondo i criteri di affidamento, le tariffe professionali e ritenuto congruo; 

      
5) di finanziare i maggiori oneri, pari ad € 56.574,62, dell’onorario dell’ing. De Renzis per la progettazione 

della variante riunificativa come specificato nella proposta di notula allegata, utilizzando quota parte 
della riduzione della somma per lavori  (impegno n.00/10916/1) derivante dalla variante riunificativa 
approvata con il presente atto, sub impegnando la somma  corrispondente;

6) di finanziare i maggiori oneri, pari ad € 387,86, della maggiorazione dell’onorario per DL e assistenza 
al collaudo dell’ing. De Renzis come specificato nella proposta di notula allegata, utilizzando quota 
parte  della  riduzione  della  somma  per  lavori  (impegno  n.00/10916/1)  derivante  dalla  variante 
riunificativa approvata con il presente atto, sub impegnando la somma  corrispondente;
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7) di portare fra le somme a disposizione per imprevisti  di cui all’impegno 00/10916 la quota residua 
derivante dalla riduzione della somma per lavori derivante dalla suddetta variante riunificativa, pari ad 
€ 1.651,49, portando il suddetto impegno da € 808,38 ad € 2.459,87;

8) di approvare il quadro economico complessivo delle spese relativo all’intervento che risulta essere il 
seguente:

A - Opere civili  ATI Faesulae                                            €        25.725,30

coefficienti  K2,K3 e K4                                               €       10.071,45
Totale parziale                                              €       35.796,75
coefficiente  K1                                             €      - 7.159,35 
Totale parziale                                              €       28.637,40
- Rimborso oneri di gestione 5,9%                                             €         1.689,61
Totale parziale                                              €       30.327,01
IVA 10%                                             €         3.032,70
    Totale  “A “                                                                                                     €      33.359,71

B - Opere civili    

- per ABA                                              €       176.681,39
- per Adeguamento Normativo                                             €       538.846,93
Sommano                                             €       715.528,32     
- Applicazione coefficiente  K2,K3 e K4 
(1,1x1,1x1,15) su  €  715.528,32

                                            
                                            €        280.129,34

    Totale  B                                                                                                          €        995.657,66

B - Impianti elettrici e speciali comprensivo incremento 15% ex EPU di concessione € 874.405,56
Totale parziale  (B) € 1.870.063,22 
 - Applicazione coefficiente K1 (0,840615) € -298.060,03 
Sommano lavori € 1.572.003,19 
- Rimborso oneri di gestione 5,9% € 92.748,19 
SOMMANO € 1.664.751,38
IVA  4% 7.067,26
IVA 10% € 148.807,00 
Totale   B € 1.820.625,64 
Totale A + B € 1.853.985,34
- Quota incentivo progettazione 1,5% € 4.605,01 
- Incarico Ing. de Renzis direzione lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e 
contabilità compresi oneri fiscali 

€ 89.786,60 

 - Onorario progettazione variante in c.o Ing. de Renzis € 79.289,50
 - Onorario prestazioni richieste Presidente Tribunale ex D.lgs 81/08 € 67.803,45
 - Onorario progettazione variante riunificativa compreso oneri fiscali – Ing. de 
Renzis

€ 56.574,62

- Incarico collaudatore in corso d’opera Ing. Paolini € 32.515,93 
- Spese per rimborso oneri di progettazione € 140.332,77 
- somma a disposizione €                        2.4

59,87 
TOTALE INTERVENTO  C.O. 922321 € 2.327.353,09 

9) di  dare atto che la variante in questione è conforme al  vigente P.R.G. e al  vigente Regolamento 
edilizio, che ha già ottenuto il Nulla Osta della Competente Soprintendenza, allegato;

10) di  dare  atto  che  per  l’intervento  in  oggetto  non  sussistono  oneri  di  gestione  aggiuntivi  per 
l’Amministrazione;

11) di prendere atto che il Direttore dei lavori ha concesso, in conseguenza della variante riunificativa, una 
proroga dei tempi contrattuali, così che il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato al 31 Gennaio 
2013;
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12) di  prendere atto che l’ATI con capogruppo Tecnimont Civil  Construction,  aggiudicataria  dei lavori 
“Adeguamento  alle  norme  di  prevenzione  incendi  e  abbattimento  delle  barriere  architettoniche 
dell’immobile denominato Ex Convento di Badia”, ha comunicato di  subappaltare  le  opere di:

• fornitura  e posa in  opera di  nuovi  infissi   Cat.  OS 6-classifica  II   per un importo presunto di  € 
180.00,00,  alla ditta F.lli CAPIROSSI di CAPIROSSI Giacomo, Daniele, Stefano  snc con sede in 
Firenze in Borgo San Lorenzo (FI) Via Martiri del lavoro n.12 – PI 03642140481;

• esecuzione impianti  elettrici  e speciali  Cat.  OS 30-classifica  II   –  per  un importo  presunto di  €  
600.000,00  alla  Ditta  individuale  QUESTI  LUCIANO,  con  sede  in  Rufina  (FI)  ,  Via  G.  Marconi 
n.13/15, - C.F. QSTLCN50M13H635O;

13) di precisare che l'Amministrazione corrisponderà direttamente ai subappaltatori gli importi dei lavori  
eseguiti  secondo  le  condizioni  contrattuali  generali  intercorrenti  fra  Comune  concedente  e   le 
concessionarie, condizioni che il subappaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare.

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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