
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00443
Del : 31/01/2013
Esecutivo da: 31/01/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Progetto 

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

OGGETTO: 

“Nuovo Teatro dell’opera di Firenze”. Accertamento contributi a carico del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Toscana. Determinazione a negoziare in ordine alla 
contrattualizzazione dei lavori del II stralcio funzionale 1° lotto con A.T.I. SAC s.p.a. – IGIT s.p.a, 
cod ben. 47031

     

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 l’appalto con procedura di aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa per progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere per la realizzazione del “ Nuovo 
Parco della Musica e della Cultura” e che in esito a tale procedura, conclusasi il 20 dicembre 2007, è  
risultata  aggiudicataria  in  via  provvisoria  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 ;

• con provvedimento del 5.2.2008, verificata dal Rup la progettazione definitiva presentata in sede di 
offerta,  è stata confermata l’aggiudicazione definitiva  in favore della ATI aggiudicataria costituita 
dalla  Società S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.A. Capogruppo mandataria e dalla la Società 
I.G.I.T. S.p.A mandante; 

• in data 27.2.2008 è stato stipulato il  contratto Rep. n. 23 tra la Struttura di Missione e la ditta 
aggiudicatrice  relativamente  alla  progettazione  esecutiva  ed  esecuzione  dei  lavori  del  Nuovo 
Auditorium e Parco della Musica (oggi Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze).

• 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 
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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; 
• 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 30.09.2009 è stato stipulato un primo atto aggiuntivo  Rep. 153;
• in data 03.06.2010 è stato stipulato un secondo atto aggiuntivo Rep. 6690;
• in data 20.7.2011 è stato stipulato un terzo atto aggiuntivo Rep. 6694;
• in data 27.02.2012 è stato stipulato un quarto aggiuntivo Rep. 6697;

Considerato che l’intervento “Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze” (già Nuovo Parco della Musica e della 
Cultura) è stato progettualmente concepito come un complesso plurifunzionale che prevede, oltre agli spazi  
accessori per il pubblico, per il personale tecnico e per gli artisti, la realizzazione di una prima sala per il  
teatro lirico con annessi tutti gli spazi occorrenti alla produzione teatrale (capienza 1800 posti), una seconda 
sala auditorium (capienza 1000 posti) e la cavea esterna, destinata a rappresentazioni all’aperto (capienza 
circa 2000 posti);

Considerato che nello sviluppo esecutivo del progetto, lo stesso è stato suddiviso in due stralci funzionali:
1. nel primo stralcio è stato previsto 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 per un importo  
complessivo pari a euro 156.797.676,00. 

2. il  2°  stralcio  funzionale,  ancora  da  realizzare,  comprende  la  realizzazione  della  torre  scenica,  il 
completamento dell’Auditorium, nonché delle sale prova ballo ed orchestra, dei camerini, degli uffici della 
Fondazione  Maggio  Musicale,  degli  spazi  ristorazione  e  completamenti  impiantistici  per  un  costo 
complessivo di circa 100 milioni di euro;

Dato atto che l’importo lavori del primo stralcio funzionale, pari ad € 156.797.676,00, è stato sostenuto dai  
contributi di Presidenza del Consiglio dei Ministri, MIBAC, Regione Toscana e Comune di Firenze attraverso 
un Accordo di Programma siglato il 25 febbraio 2010, con la seguente ripartizione:
- 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;

Dato atto che in data 20.12.2011 i lavori del primo stralcio funzionale sono stati sostanzialmente ultimati, in  
tempo utile a consentire lo svolgimento degli eventi celebrativi dei 150 anni dell’Unità nazionale.

Dato atto che con Decreto del Commissario delegato 9.3.2011 prot.406, registrato alla Corte dei Conti in  
data 21 marzo 2011, Reg.1, Fg.28 è stato approvato in linea tecnica il “Progetto esecutivo di scenotecnica e 
arredo”;

Dato atto che l’approvazione del progetto esecutivo di “scenotecnica ed arredi” è stata disposta sulla base 
del Documento di validazione prot. 272 del 22.10.2010 sottoscritto congiuntamente dal Responsabile del 
procedimento,  dalla  Direzione  Lavori,  dall’Impresa  esecutrice  dei  lavori  e  dai  rappresentanti  della 
Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino;

Considerato  altresì  che  in  data  28.6.2012 prot.  1147  con  Determinazione  Conclusiva  del  Commissario 
Delegato 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:

o variante architettonica al progetto generale del Parco della Musica di cui al provvedimento di 
Raggiunta Intesa del 20.11.2008;

o 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.

Considerato  altresì  che  in  data  28.6.2012 prot.  1147  con  Determinazione  Conclusiva  del  Commissario 
Delegato 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:

o variante architettonica al progetto generale del Parco della Musica di cui al provvedimento di 
Raggiunta Intesa del 20.11.2008;
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o 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.

Dato atto che la Direzione Lavori ha fornito ai progettisti le indicazioni necessarie al fine di  estrapolare dai  
progetti approvati con i provvedimenti sopracitati il progetto esecutivo relativo al II stralcio funzionale, 1° lotto 
riguardante  l’allestimento  di  parte  delle  attrezzature  scenotecniche,  degli  arredi  e  delle  opere  civili  ed 
impiantistiche previste all’interno della Sala Teatrale, della sala prova coro e orchestra, dei camerini e degli  
uffici della Fondazione Maggio Musicale e più precisamente quelle individuate quali strettamente necessarie  
ad avviare  la  programmazione di  eventi  lirici  all’interno della  Sala ed a consentire  il  trasferimento della 
Fondazione nel nuovo Teatro dell’Opera di Firenze;  

Precisato che il predetto progetto esecutivo relativo al II stralcio funzionale, 1° lotto  contiene alcune opere 
aggiuntive  inserite  nel  quadro  economico  alla  voce  “opere  di  completamento”  (pedane  praticabili, 
adeguamento dotazioni impiantistiche a prescrizioni Asl., VVF etc.., LOGES e linee vita, allacciamenti) non 
ricomprese  nei  progetti  approvati  con  Provvedimento  di  raggiunta  intesa  del  20.11.2008  prot.  
2799/Segr/2011, con Decreto del Commissario delegato del 9.3.2011 prot.406 di approvazione del progetto 
della “Scenotecnica ed Arredi” e con Determinazione Conclusiva del Commissario Delegato prot. 1147 del 
28.6.2012, in quanto necessarie ad assicurare la piena funzionalità dell’intervento e l’accessibilità delle aree;

Dato atto che è stato necessario elaborare 34 nuovi prezzi, di cui la Direzione lavori ha verificato ed attestato  
la relativa congruità e che sono stati accettati dall’A.T.I. aggiudicataria mediante sottoscrizione di apposito 
verbale concordamento nuovi prezzi agli atti di quest’ufficio;  

Dato atto che gli  oneri relativi alla progettazione esecutiva del progetto generale sono stati  quantificati e  
definiti  con provvedimento del  Coordinatore dell’Unità  Tecnica di  Missione prot.  3444/09/Segr./2011 del 
4.12.2009; 

Dato  atto  che  la  Fondazione  del  Maggio  Musicale  Fiorentino  ha  sottoscritto  i  Layout  architettonici  che 
sintetizzano  la  configurazione  scenotecnica  oggetto  del  I  lotto  e  le  destinazioni  d’uso  degli  ambienti  
necessari al funzionamento della Fondazione (Album II stralcio 1° lotto opere civili /scenotecnica) ed in tal 
modo ha pienamente condiviso la soluzione progettuale elaborata dalla Direzione Lavori relativa ai lavori del  
II stralcio funzionale 1° lotto, in quanto finalizzata a consentire il trasferimento della Fondazione nel nuovo 
Teatro dell’Opera di Firenze;  

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 618 del 18.01.2013 con cui si è preso atto del progetto esecutivo dei 
lavori del II stralcio funzionale 1° lotto e si è precisato che il quadro economico dell’intervento è articolato nel  
modo seguente:  

CODICI OPERA: 120532 – 120533 – 120534 – 120535
Lavori € 35.523.045,93
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.916.844,96
Totale lavori € 37.439.890,89
Oneri della progettazione esecutiva progetto generale € 835.140,00
Totale lavori + oneri della progettazione € 38.275.030,89
Iva 10 %  € 3.827.503,09
TOTALE LAVORI ed oneri prog. + IVA 10 % € 42.102.533.98
Somme a disposizione:
Incarichi professionali (collaudo, d.lgs. 81/08, etcc) 500.000,00
Incentivo art. 92 d.lgs. 163/06 669.813,04
Imprevisti, opere di completamento e rimborsi a fattura compreso iva € 2.727.652,98
Totale € 46.000.000,00

Vista  la  nota  prot.  1157  del  30.7.2012  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;
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Visto il  verbale del 25.7.2012 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  della  Giunta  Comunale  n.  2012/G/00311  che  ha  autorizzato  il  Direttore  dell’Area 
Coordinamento Sviluppo Urbano, Ing. Giacomo Parenti, 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.

Dato atto che in data 02.10.2012 è stato sottoscritto il  verbale 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  Comune  di  Firenze  ha  provveduto  a  trasmettere  al  Comitato  interministeriale  per  la  
programmazione  economica   il  progetto  esecutivo  relativo  al  II  stralcio  funzionale,  1°  lotto  riguardante 
l’allestimento di  parte  delle  attrezzature scenotecniche,  degli  arredi  e delle  opere civili  ed impiantistiche 
previste all’interno della Sala Teatrale e delle sale prova ballo ed orchestra, dei camerini e degli uffici della 
Fondazione Maggio Musicale;

Dato atto che il Comitato interministeriale per la programmazione economica  nella seduta del 11.12.2012, a  
seguito della positiva valutazione del sopracitato progetto relativo al II stralcio funzionale, 1° lotto dei lavori 
per un importo complessivo di 46.000.000,00, ha disposto la definitiva assegnazione del contributo gravante 
a carico dello Stato, pari ad € 15.000.000,00; 

Vista la DGC n. 453 del 12/12/2012, con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di programma e  
relativo cronoprogramma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero per i Beni e le Attività  
Culturali, Regione Toscana e Comune di Firenze per la realizzazione del II stralcio funzionale – 1° lotto del 
“Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze” sito in Firenze, Viale Fratelli Rosselli, 1;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 15597 del 18.12.2012 con cui  si è provveduto a prendere atto ed 
approvare  il  testo  finale  del  suddetto  Accordo  per  la  realizzazione  del  II  stralcio  funzionale  –  1°  lotto 
dell’opera “Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze” completo del relativo Cronoprogramma al fine della relativa  
sottoscrizione;

Dato atto che con il suddetto Accordo di programma sottoscritto in data 19.12.2012, allegato parte integrante  
del presente atto, le parti si sono impegnate a finanziare i lavori del II stralcio funzionale 1° lotto del Nuovo  
Teatro riguardante le opere di scenotecnica ed arredo e le opere civili ed impiantistiche relative alla Sala 
teatrale, della sale prova ballo ed orchestra, dei camerini e degli uffici della Fondazione Maggio Musicale 
estrapolate  dai  progetti  approvati  con  Provvedimento  di  raggiunta  intesa  del  20.11.2008  prot.  
2799/Segr/2011,  con  Decreto  del  Commissario  delegato  9.3.2011  prot.  406  e  con  Determinazione 
Conclusiva  del  Commissario  Delegato  del  28.6.2012  prot.  1147,  sulla  base  dei  tempi  stabiliti  dal 
cronoprogramma tecnico economico allegato secondo la seguente ripartizione di fondi:

10.000.000,00 euro  Comune di Firenze quali risorse  inserite nel Programma triennale degli investimenti 
2012-2014, annualità 2013, la cui copertura è assicurata da una fonte di finanziamento che ne garantisca  l’ 
effettiva disponibilità nella medesima annualità.

21.000.000,00 euro  Regione Toscana afferenti agli stanziamenti FAS 2007/2013 ;

15.000.000,00 euro Stato:  Fondo infrastrutture  stradali  e ferroviarie  di  interesse strategico del  Ministero 
Infrastrutture e Trasporti;

Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 1185 del 17.12.2012, allegato parte integrante 
del presente atto, con ci si dà atto che le risorse oggetto dell’Accordo di Programma a carico della Regione  
Toscana, pari ad € 21.000.000,00, risultano disponibili sul bilancio della Regione per € 5.650.000,00 fondi 
FAS a valere sul cap. 63198 e per € 15.350.000,00 fondi FAS a valere sul cap. 63198;
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Datto atto che l’art. 7 dell’Accordo di Programma del 19.12.2012 prevede che “Il trasferimento delle risorse a 
carico della regione sarà effettuato da Artea, organismo responsabile del controllo e pagamento del Par Fas 
2007-2013, secondo le modalità previste dai documenti attuativi del programma”;

Dato atto  che il progetto esecutivo di realizzazione del II stralcio 1° lotto del Nuovo Teatro dell’Opera di 
Firenze è inserito nel Piano Triennale Investimenti 2012-2014 con i seguenti codici opera:

- cod. op. 120532 – per un importo complessivo di  € 21.000.000,00 sul  capitolo d’entrata 
43003 “contributi regionali per interventi ai teatri comunali” – esercizio 2013

- cod. op. 120533 – per un importo complessivo di € 10.000.000,00 a carico del Comune di 
Firenze – esercizio 2013 

- cod. opera 120534 – per un importo complessivo di € 10.000.000,00 sul capitolo d’entrata 
42234 “contributo statale per la realizzazione nuovo teatro comunale e L. 29 del 23.02.2001” 
– esercizio 2013

- cod. op. 120535 – per un importo complessivo di € 5.000.000,000 sul sul capitolo d’entrata 
42234 “contributo statale per la realizzazione nuovo teatro comunale e L. 29 del 23.02.2001” 
- esercizio 2014

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto accertare:

- l’entrata di  € 21.000.000,00 euro sul  capitolo  43003 “contributi  regionali  per  interventi  ai  teatri 
comunali” - COD. OPERA 120532 – esercizio 2013, dando atto che la somma suddetta, per un 
totale complessivo di € 21.000.000,00 sarà liquidata da Artea, organismo responsabile del controllo 
e pagamento del Par Fas 2007-2013, a favore del Comune di Firenze, presumibilmente entro il  
31.12.2013.

- l’entrata di € 10.000.000,00 euro sul capitolo 42234 “contributo statale per la realizzazione nuovo 
teatro comunale e L. 29 del 23.02.2001” - COD. OPERA 120534 – esercizio 2013 dando atto che la  
somma  suddetta,  per  un  totale  complessivo  di  €  10.000.000,00  sarà  liquidata  dal  Ministero 
Infrastrutture e Trasporti a favore del Comune di Firenze presumibilmente entro il 31.12.2013.

- l’entrata di € 5.000.000,00 euro sul capitolo 42234 “contributo statale per la realizzazione nuovo 
teatro comunale e L. 29 del 23.02.2001” - COD. OPERA 120535 – esercizio 2014, dando atto che la  
somma  suddetta,  per  un  totale  di  €  5.000.000,00 sarà  liquidata  dal  Ministero  Infrastrutture  e 
Trasporti a favore del Comune di Firenze presumibilmente entro il 31.12.2014

Dato atto che con Determinazioni dirigenziali n. 271-339-345 del 2013 sono stati accertati nell’annualità 2013 
complessivamente € 6.991.897,59 a parziale copertura del contributo, pari ad € 10.000.000,00 gravante a 
carico del Comune di Firenze ai sensi dell’Accordo di programma del 19.12.2012  per la realizzazione del II° 
stralcio funzionale 1 lotto del Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.n.267/2000 ss. mm. ed ai sensi degli artt. 11 e 53 del 
D.Lgs.  163/2006  la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  a 
contrattare, che preveda l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali, il fine che il contratto 
intende perseguire e le modalità di scelta del contraente; 

Richiamato a tale proposito l’art. 6 del Contratto Rep. 23 del 27 Febbraio 2008 che prevede che  “ le parti si  
danno reciprocamente atto e confermano che l’appalto è negoziato per l’intero oggetto contrattuale di cui al  
progetto definitivo, mentre l’affidamento è oggi limitato, nelle more della definitiva assegnazione dei fondi del  
Comune di Firenze e della Regione Toscana, al solo stralcio […] dell’importo d € 15.650.000,00 al netto del  
ribasso d’asta del 15,83% […]” nonché che “le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che l’affidamento  
dello stralcio esecutivo di completamento , potrà avvenire solo se ed in quanto saranno rese disponibili le  
ulteriori  risorse finanziarie dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana. L’eventuale affidamento dei  
lavori  di  completamento,  agli  stessi  patti  e  condizioni  di  offerta,  sarà  disciplinato  con  successivo  atto  
aggiuntivo , in relazione all’assegnazione dei fondi che ne assicurano il finanziamento”

Richiamato altresì il parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato  prot. 389 dell’01.03.2011 in cui si precisa 
che oggetto dell’aggiudicazione così come dei successivi atti contrattuali stipulati con l’impresa è sempre 
stata la realizzazione dell’opera unitariamente intesa, comprensiva delle opere sia di I che di II stralcio, di  
talchè la  stazione appaltante,  fatta sempre salva la condizione di  disponibilità finanziaria,  non potrebbe 
esimersi dall’affidare alla ditta aggiudicataria anche i lavori afferenti al II stralcio funzionale.

Richiamato infine con specifico riferimento alle opere di Scenotecnica ed arredi l’art. 3 del contratto Rep. 153 
del 30.09.2009 atto aggiuntivo n. 1  in cui si precisa che  “a completamento del precitato progetto stralcio  
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l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  affidare  all’impresa  le  opere  o  parti  delle  opere  relative  alla  
“scenotecnica ed arredi””

Ritenuto,  sulla base di  quanto sopra evidenziato,  che l’appalto sia stato aggiudicato per l’intero oggetto  
contrattuale di cui al progetto definitivo approvato con provvedimento di raggiunta intesa del 20.11.2008 prot. 
2799/Segr/2011, comprensivo delle opere di I e di II stralcio, mentre la contrattualizzazione dei lavori è stata  
articolata in stralci progressivi di opere di entità commisurata alle risorse individuate, formalizzati con appositi 
atti aggiuntivi; 

Ritenuto pertanto di procedere alla contrattualizzazione dei lavori di cui al progetto dei lavori del II stralcio 
funzionale I lotto di cui è stato preso atto con DD 618 del 18.01.2013 mediante sottoscrizione di apposito atto 
aggiuntivo n. 5 da stipularsi in forma di atto pubblico conforme allo schema di contratto, sottoscritto dall’Ati  
aggiudicataria  per  accettazione,  allegato  quale  parte  integrante  del  presente  atto  per  l’importo  di   € 
38.275.030,89  (di  cui  €  35.523.045,93  per  lavori  ed  €  835.140,00  per  oneri  della  progettazione  ed  € 
1.916.844,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) iva esclusa;

PRESO atto che, agli atti d’ufficio, risulta depositata l’attestazione di cui all’art. 106 co. 1 del DPR 207/2010 rilasciata  
dal Direttore Lavori;

Dato atto che l’area interessata dall’intervento rientra nella disponibilità dell’Amministrazione comunale;

Dato atto che il cup ed il cig dei lavori del II stralcio funzionale 1° lotto sono gli stessi assegnati in fase di  
aggiudicazione dei lavori: CIG: 033113908C  - CUP: J19B07000110005

Dato atto che la copia informatica degli atti allegati quali parte integrante del presente provvedimento sono  
conformi agli originali agli atti di quest’ufficio; 

Preso  atto che  sono  attualmente  in  corso  le  verifiche  delle  autodichiarazioni  prodotte  dalle  Imprese 
costituenti l’Associazione Temporanea d’Impresa e che pertanto la stipula del contratto ha luogo sotto la 
condizione risolutiva dell’esito favorevole di tali verifiche, con diritto di recesso e conseguenti diritti risarcitori 
a favore dell’Amministrazione, in caso contrario;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art.107 D.Lgs. n.267/2000;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento dei contratti;

Visto l’art. 13 comma 3 e l’art. 14 del Regolamento di Organizzazione

D E T E R M I N A
 

- di accertare per quanto detto in narrativa:

- l’entrata di  € 21.000.000,00 euro sul  capitolo  43003 “contributi  regionali  per  interventi  ai  teatri 
comunali” - COD. OPERA 120532 – esercizio 2013, dando atto che la somma suddetta, per un 
totale complessivo di € 21.000.000,00 sarà liquidata da Artea, organismo responsabile del controllo 
e pagamento del Par Fas 2007-2013, a favore del Comune di Firenze, presumibilmente entro il  
31.12.2013.

- l’entrata di € 10.000.000,00 euro sul capitolo 42234 “contributo statale per la realizzazione nuovo 
teatro comunale e L. 29 del 23.02.2001” - COD. OPERA 120534 – esercizio 2013 dando atto che la  
somma  suddetta,  per  un  totale  complessivo  di  €  10.000.000,00  sarà  liquidata  dal  Ministero 
Infrastrutture e Trasporti a favore del Comune di Firenze presumibilmente entro il 31.12.2013.

- l’entrata di € 5.000.000,00 euro sul capitolo 42234 “contributo statale per la realizzazione nuovo 
teatro comunale e L. 29 del 23.02.2001” - COD. OPERA 120535 – esercizio 2014, dando atto che la  
somma suddetta, per un totale di € 5.000.000,00 Ministero Infrastrutture e Trasporti, sarà liquidata 
dal  Ministero Infrastrutture e Trasporti  a favore del  Comune di  Firenze presumibilmente entro il 
31.12.2014
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- di dare atto che con Determinazioni dirigenziali n. 271-339-345 del 2013 sono stati accertati nell’annualità  
2013  complessivamente  €  6.991.897,59  a  parziale  copertura  del  contributo,  pari  ad  €  10.000.000,00 
gravante  a  carico  del  Comune  di  Firenze  ai  sensi  dell’Accordo  di  programma del  19.12.2012   per  la 
realizzazione del II° stralcio funzionale 1 lotto del Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze; 

- di individuare, sulla base dell’art. 7 dell’accordo di programma del 19.12.2012, l’Agenzia Regionale per le  
Erogazioni  in Agricoltura (ARTEA) quale  debitore effettivo  verso il  Comune di  Firenze quale  organismo 
intermedio in house per lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento relativamente all’erogazione 
del contributo a carico della Regione, fondi PAR FAS;

- di dare atto che il quadro economico dell’intervento di cui è stato preso atto con DD 618 del 18.010.2012 è  
rimodulato nella maniera che segue:

Lavori € 35.523.045,93
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.916.844,96
Totale lavori € 37.439.890,89
Oneri della progettazione esecutiva € 835.140,00
Totale lavori + oneri della progettazione € 38.275.030,89
Iva 10 %  € 3.827.503,09
TOTALE LAVORI ed oneri prog. + IVA 10 % € 42.102.533.98
Somme a disposizione:
Incarichi professionali (collaudo, d.lgs. 81/08, etcc) 500.000,00
Incentivo art. 92 d.lgs. 163/06 389.363,61
Imprevisti, opere di completamento e rimborsi a fattura compreso iva € 3.008.102,41
Totale € 46.000.000,00

CODICE OPERA: 120532

Lavori € 18.636.363,64
Iva 10 %  € 1.863.636,36
TOTALE LAVORI + IVA 10 % € 20.500.000,00
Somme a disposizione:
Incarichi professionali (collaudo, d.lgs. 81/08, etcc) 500.000,00
Totale € 21.000.000,00

CODICE OPERA: 120533

Lavori € 3.250.318,66
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.916.844,96
Totale lavori € 5.167.163,62
Oneri della progettazione esecutiva € 835.140,00
Totale lavori + oneri della progettazione € 6.002.303,62
Iva 10 %  € 600.230,36
TOTALE LAVORI ed oneri prog. + IVA 10 % € 6.602.533,98
Somme a disposizione:
Incentivo art. 92 d.lgs. 163/06 389.363,61
Imprevisti, opere di completamento, rimborsi a fattura compreso iva € 3.008.102,41
Totale € 10.000.000,00

CODICE OPERA: 120534

Lavori € 9.090.909,09
Iva 10 %  € 909.090,91
TOTALE LAVORI + IVA 10 % € 10.000.000,00
Somme a disposizione:
Totale € 10.000.000,00
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CODICE OPERA: 120535

Lavori € 4.545.454,55
Iva 10 %  € 454.545,45
TOTALE LAVORI + IVA 10 % € 5.000.000,00
Somme a disposizione:
Totale € 5.000.000,00

- di procedere alla contrattualizzazione dei lavori del II stralcio funzionale 1° lotto di cui al progetto di cui è 
stato preso atto con DD 618 del 18.01.2013 mediante sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo n. 5 da 
stipularsi con l’A.T.I. aggiudicataria S.A.C. s.p.a. – I.G.I.T. spa cod ben.  47031  in forma di atto pubblico 
conforme allo schema di contratto, sottoscritto dall’Ati aggiudicataria per accettazione, parte integrante del 
presente atto per l’importo di  € 38.275.030,89 (di cui € 35.523.045,93 per lavori ed € 835.140,00 per oneri 
della progettazione ed € 1.916.844,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) iva esclusa;

- di impegnare la somma di €  42.102.533.98 (di cui € 35.523.045,93 per lavori ed € 835.140,00 per oneri  
della  progettazione  ed  €  1.916.844,96  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta,  ed  €  
3.827.503,09 per iva 10 %) attingendo ai seguenti capitoli ove sussiste la necessaria disponibilità: 

• per € 20.500.000,00 sul capitolo 53612;
• per € 6.602.533,98 sul capitolo 54214;
• per € 10.000.000,00 sul capitolo 53495 esercizio 2013;
• per € 5.000.000,00 sul capitolo 53495 esercizio 2014;

- di impegnare la somma di € 500.000,00 per incarichi professionali attingendo al cap. 54312  ove sussiste la 
necessaria disponibilità; 

-  di  impegnare  la  somma di  €  389.363,61  per  incentivo  alla  progettazione  ex  art.  92  d.lgs.  163-2006 
attingendo al capitolo 54214 ove sussiste la necessaria disponibilità;

-  di  dare  atto  che  sono attualmente in  corso le  verifiche  delle  autodichiarazioni  prodotte  dalle  Imprese  
costituenti l’Associazione Temporanea d’Impresa e che pertanto la stipula del contratto ha luogo sotto la 
condizione risolutiva dell’esito favorevole di tali verifiche, con diritto di recesso e conseguenti diritti risarcitori 
a favore dell’Amministrazione, in caso contrario;

Firenze, lì 31/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giacomo Parenti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 31/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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	PRESO atto che, agli atti d’ufficio, risulta depositata l’attestazione di cui all’art. 106 co. 1 del DPR 207/2010 rilasciata dal Direttore Lavori;
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