
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00015
Del : 04/02/2013
Esecutivo da: 06/02/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Palazzo Vecchio. Messa a norma dei quadri elettrici e degli impianti di illuminazione di emergenza 
posti nel complesso museale (sicurezza) Codice opera n. 110119.
Annullamento impegno assunto a favore della ditta ANTICA EDILIZIA TOSCANA SRL con 
determinazione dirigenziale n. 2011/6315, per rescissione del contratto, e contestuale 
riaggiudicazione dei lavori alla ditta PANTANI & CONTI SRL.

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici 
ha dato  definizione  delle  competenze  del  sottoscritto,  ivi  compresa   l’adozione  dei  provvedimenti  della  
presente natura; 

Premesso che: 

• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

• con D.G.C. n. 2012/514/741, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 
2013, le risorse finanziarie come individuate nel  PEG 2012, ridotte del 15%,  con le limitazioni di  
seguito richiamate: 

- l’assunzione degli  impegni di  spesa è subordinata a quanto previsto  dall’art.  163 del  D.  Lgs.  n. 
267/00 il  quale  dispone che “gli  enti  locali  possono effettuare,  per  ciascun intervento,  spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato,  
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in 
dodicesimi”; 

- ai fini della salvaguardia degli  equilibri  di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione 
Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni; 

Premesso, altresì, che:
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- con deliberazione n. 2011/G/00192/00234 del 1/06/2011 è stato approvato il progetto definitivo 
n. 302/2010 relativo ai seguenti  lavori: “Palazzo Vecchio. Messa a norma dei quadri elettrici 
e degli impianti di illuminazione di emergenza posti nel complesso museale (sicurezza) – 
Lavori  a contratto aperto” da finanziarsi  al  codice opera 110119, mediante mutuo,  per un 
importo di € 150.000,00 articolati secondo il seguente quadro economico della spesa: 

a) per lavori  a base d’asta (di cui  € 2.500,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 122.859,15

b) per I.V.A. 20% € 24.571,83
SOMMANO € 147.430,98

c) per incentivo progettazione 1,9 % € 2.334,32
d) per polizza progettista 0,60‰ e relativi oneri € 90,12
e) per imprevisti € 144,58
                                 TOTALE € 150.000,00
   

-   con determinazione dirigenziale n. 2011/06315 i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati, a  cottimo 
fiduciario previa aggiudicazione gara ufficiosa, all’impresa ANTICA EDILIZIA TOSCANA SRL con il  
ribasso del 19,845% ovvero per l’importo netto € 98.973,88 (di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza)  
delineando il seguente quadro economico di spesa:

CUP H16F11000100004
CIG 2633372750

a) per lavori al netto del ribasso del 19,845 % (di cui € 2.500,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€
98.973,88

b) per IVA al 21 % € 20.784,51
SOMMANO € 119.758,39

c) per incentivo progettazione 1,90% € 2.334,32
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 90,12
e) per imprevisti € 14.865,96

TOTALE € 137.048,79
TOTALE di cui Deliberazione n. 2011/192/234 € 150.000,00

MINORE SPESA € 12.951,21

Visto l’allegata relazione tecnica in data 19/12/2012, a firma del  Responsabile Unico del Procedimento Ing.  
Michele Mazzoni, in cui si dichiara che:

- i  lavori  di cui trattasi sono stati  consegnati alla ditta ANTICA EDILIZIA TOSCANA SRL il  giorno 
23/12/2011, come da verbale in pari data;

- i lavori, altresì, sono stati sospesi il giorno 5 gennaio 2012 come da verbale in pari data;
- con lettera prot. n. 106726 del 08/08/2012 (allegato integrante) la Direzione dei Lavori ha ordinato 

all’impresa appaltatrice la ripresa dei lavori entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione;
- con lettera del 13/09/2012 - prot. n. 119192 – (allegato integrante) l’Amministrazione manifestava 

all’impresa ANTICA EDILIZIA TOSCANA SRL,  in quanto inadempiente ai  sensi  dell’art.  136 del 
D.lgs. 163/2006, la propria intenzione di rescindere il contratto;

- con lettera prot. n. 142450 del 30/10/2012 (allegato integrante) il Responsabile del Procedimento 
Ing.  Mazzoni  ha  comunicato  alla  ditta  in  questione  l’avvio  del  procedimento  di  revoca 
dell’aggiudicazione;

- la ditta ANTICA EDILIZIA TOSCANA SRL, non avendo presentato osservazioni in merito, in data 
21/09/2012 ha firmato senza alcuna riserva il “verbale  dello stato di consistenza dei lavori” (allegato  
integrante), redatto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 146 del D.P.R. n. 207/10 dal direttore dei  
lavori Per. Ind. Marco Giorgi, dal quale si evince che non è stato eseguito alcun tipo di lavorazioni 
previste in appalto;
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- per le motivazioni sopra esposte, essendo intendimento del Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Michele Mazzoni procedere alla riaggiudicazione dei lavori in argomento, è stata contattata la  
ditta PANTANI & CONTI S.R.L. in quanto  seconda classificata nella procedura di gara ufficiosa;

- l’impresa PANTANI & CONTI S.R.L. con lettera in data 11/10/2012, allegata integrante, accetta di 
eseguire l’intervento denominato:  “Palazzo Vecchio. Messa a norma dei quadri elettrici e degli 
impianti di illuminazione di emergenza posti nel complesso museale (sicurezza)” confermando 
il  ribasso  proposto  in  sede  di  gara  dell’affidataria  uscente  da  pari  al  19,845% senza,  pertanto, 
nessun aggravio di spesa per l’amministrazione; 

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento prendere atto delle disposizioni del Responsabile Unico del  
Procedimento Ing. Mazzoni provvedendo ad annullare gli impegni assunti, con determinazione dirigenziale n. 
2011/06315, a favore dell’impresa ANTICA EDILIZIA TOSCANA SRL (codice beneficiario n.  43234), per 
l’importo complessivo di € 119.758,39 (inclusa Iva), e ad assumere, nel contempo, nuovo impegno di spesa 
a favore della ditta PANTANI & CONTI S.R.L.  (codice beneficiario n. 20791) per il medesimo importo;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti 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;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

- Visto l’art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

- Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

- Visto il DPR n. 207/2010;

- Visto l’art. n. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di  recedere dall’impegno contrattuale assunto con la ditta ANTICA EDILIZIA TOSCANA SRL per 
l’esecuzione dell’intervento denominato “Palazzo Vecchio. Messa a norma dei quadri elettrici e degli 
impianti  di  illuminazione di  emergenza posti  nel  complesso museale  (sicurezza)”  affidato  con 
determinazione dirigenziale n. 2011/06315;

2) di annullare l’impegno contabile n. 11/5163/1 assunto, con determinazione dirigenziale n. 2011/06315, 
a favore dell’impresa ANTICA EDILIZIA TOSCANA SRL (codice beneficiario 43234), per l’importo di € 
119.758,39 (compresa Iva); 

3) di affidare contestualmente alla ditta PANTANI & CONTI S.R.L.  l’esecuzione dei lavori di cui trattasi  
risultando tale impresa seconda classificata nella procedura di gara ufficiosa; l’affidamento viene fatto 
sulla base del verbale di gara allegato alla determinazione dirigenziale n. 2011/06315 e della lettera in  
data  11/10/2012  con  cui  l’impresa  PANTANI  &  CONTI  S.R.L.   accetta  di  eseguire  il  contratto 
confermando il medesimo ribasso d’asta del 19,845% proposto dalla precedente affidataria in sede di  
gara ufficiosa;

4) di impegnare la spesa di € 119.758,39, inclusa Iva, assumendo il relativo sub-impegno a favore della 
ditta  PANTANI  &  CONTI  S.R.L.   (codice  beneficiario  n.  20791)  - CIG  2633372750  recuperando la 
disponibilità dell’impegno n. 11/5163/1, nel contempo annullato, e come da aspetti contabili del presente 
provvedimento;
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5)  di  prendere atto,  pertanto,  che,  in  virtù  dell’approvazione del  presente atto  il  quadro  economico 
dell’intervento in questione rimane invariato rispetto a quello approvato con determinazione dirigenziale 
n. 2011/06315 come rimangono invariati  gli impegni contabili assunti per incentivo progettazione, per 
polizza progettisti  e relativi  oneri,   per imprevisti  e per accantonamento dell’accordo bonario e della  
minore spesa;

6) di  prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui trattasi è l’Ing. 
Michele Mazzoni.

Firenze, lì 04/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 06/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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