
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/15164
Del : 28/12/2012
Esecutivo da: 28/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Giuridica 

Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Complesso ex Leopoldine - Realizzazione Museo del '900 - Integrazione onorari tecnici  all'Ing. 
Leonardo PAOLINI - riferimento DD. 2673/11
cod. benef. 12638

     

IL RESPONSABILE P.O. GIURIDICA

Premesso che: 

• 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;

• Con deliberazione di Giunta n. 285 del 11/8/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per l’anno 2012;

Considerato come il sottoscritto sia stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all’assunzione 
di impegni di spesa sui capitoli della Direzione:

Premesso come con Delibera n. 2010/G/00266,  è stato approvato  il  progetto   esecutivo   relativo  a: 
complesso ex Leopoldine piazza Santa Maria Novella – realizzazione Museo del ‘900, (codici opera 090017 
-0090018)  e che, i lavori, aggiudicati mediante procedura aperta,   ai sensi dell’art. 54, del   D.lgs. 163/06 
sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di imprese ex art. 37 D. lgs. 163/2006 costituendo tra la 
mandataria C.I.P.E.A. – Consorzio fra imprese di produzione edilizia  ed affini soc. coop. e la mandante 
Attucci srl, disposti 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) approvati con la determina n.  
2011/00636 è stato disposti 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);

Rilevato che:
• 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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• 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;

• 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;

• 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;

• 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;

• con determinazione n. 9114/2012 è stata approvata  la perizia di variante e suppletiva relativa a:  
“Complesso ex Leopoldine di Piazza Santa Maria Novella – Realizzazione Museo del 900”  redatta  
ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 per un importo 
complessivo di € 457.731,91;

Preso atto come per  la progettazione esecutiva strutturale ed  impiantistica nonché la  direzione dei lavori  
del  III  lotto,    l’Amministrazione  si  sia  avvalsa  della  collaborazione  di  professionisti  esterni,  individuati 
attraverso procedure di gara indette ai sensi dell’art.91 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e secondo l’art. 57 
comma 6 dello stesso decreto, e qui specificate:

Gara 1 – progettazione e direzione lavori  opere strutturali:  Ing.  Leonardo Paolini,  Via Vannini  5  
Firenze, con un’offerta pari ad € 15.079,00.=;  CIG 1492956A41

Gara 2 – progettazione e direzione lavori impianti elettrici e speciali: Ing. Alberto       Pesciullesi dello  
Studio  Pesciullesi  &  Associati  -   Via  Castelfidardo  30  Firenze,  con  un’offerta  pari  ad  € 
79.429,16.=;  CIG 1494801CCB

 Gara 3 – progettazione e direzione lavori  impianti meccanici:  Ing. Sergio Giuseppini,    Viale F. 
Petrarca 116 Firenze, con un’offerta pari ad € 70.992,00.= CIG 14954482BA

Preso atto altresì come le risultante delle gare siano state approvate con  determinazione n. 5056/2009 per 
la parte afferente la progettazione esecutiva e con la determinazione n. 2673/2011 per le prestazioni  legate 
alla direzione lavori delle singole opere;

Preso atto della nota del Rup, Arch. Caselli, ove si evidenzia come  la perizia di variante e suppletiva delle  
opere, approvata con la determinazione sopra richiamata, sia stata redatta per la parte strutturale dall’Ing.  
Leonardo Paolini,  nell’ambito  dello  svolgimento  dell’incarico  di  direttore  lavori   e  nei  termini   di  quanto  
previsto all’art. 4 del disciplinare approvato con la DD. n. 2673/2011 ;

Visto il preventivo di notula , allegato integrante,  presentato dall’Ing. Leonardo  Paolini,   ad integrazione 
delle Sue spettanze, pari ad € 1.624,23  (escluso oneri previdenziali ed IVA) per la redazione 
progettuale della perizia tecnica e €. 3.207,26 (escluso oneri previdenziali ed IVA) per le competenze 
riferite alla Direzione dei lavori , elaborato nel rispetto  e secondo quanto delineato nel richiamato art. 
4 del disciplinare di incarico;

Ritenuto  di  riconoscere  l’importo  complessivo  di  €.  4.831,49.=  (oltre  oneri  previdenziali  ed  IVA) per 
complessivi  €.  6.079,96.=,   favore  dell’Ing.  L  Paolini  ,  per  l’integrazione  economica  delle  spettanze 
approvate con le DD. n 5056/09 e  n. 2673/11, assumendo sub impegno  a valere su imp. 10/5486/6; 

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

Visti:
• l’art. 183 del Decreto legislativo  18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali;
• l’art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
• il vigente regolamento sui contratti;
• il D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;
• l’ art. n. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
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DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di adeguare all’Ing. Leonardo PAOLINI (cod. benef. 12638) gli onorari tecnici per le attività legate 
alla redazione e direzione della perizia di variante e suppletiva delle opere strutturali dei lavori di cui 
ai cc.oo. 090017 e 090018  : “Ex Scuole Leopoldine di S. Maria Novella – III lotto – Realizzazione 
Museo  del  900”;  l’integrazione  avviene   nel  richiamo  del  disciplinare  approvato  con  la  DD.  n.  
2673/11;

2.  di approvare il preventivo di spesa rimesso dal Professionista per il  corrispettivo integrativo alla  
prestazione,  ammonante a complessivi  di  €.   6.079,96.= ogni onere compreso, ritenuto congruo, 
che  farà carico all’imp. 10/5486/6, come da aspetti contabili del presente atto; 

3. 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 sgombero 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

Integr. Spese tecniche D.L. opere strutturali €. 6.079,96
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)

€ 110.021,22

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

4) dare atto  che la copia  informatica dei documenti, allegati al presente provvedimento, quale  parte 
integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio”. 

5) di  prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui trattasi    è l’arch.  
Giorgio Caselli.
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Firenze, lì 28/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Michele Mazzoni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 28/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* preventivo notula 
* nota RUP
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