
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00803
Del : 08/02/2013
Esecutivo da: 11/02/2013
Proponenti : Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

S.M. Coverciano - Scuola materna, elementare ed asilo nido -  Ricostruzione per adeguamento, 
ampliamento e realizzazione auditorium - I lotto- Adeguamento ed integrazione compensi 
professionali all'Ing. Stefano GRISOSTOMI quale progettista e d.o. strutturale  - rif. DD. 
3407/2008

     

IL DIRETTORE

Premesso che:

• il  Comune di Firenze non ha approvato il  Bilancio di previsione 2013 e, pertanto, ai sensi 
dell’art.163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, s’intende automaticamente autorizzato l’esercizio 
provvisorio;

• il riferimento per l’applicazione dell’esercizio provvisorio è il Bilancio di previsione 2012 così 
come  variato  a  seguito  dell’assestamento  generale  approvato  con  Delibera  C.C.  n. 
2012/C/65/644 del 30/11/2012;

• la Legge n. 228 del 24.12.2012 ha differito al 30.6.2013 il  termine per  l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali;

       Rilevato come:

- nel Piano Triennale degli Investimenti  2008-2010 ai  Cod.Opera  060043- 0800341- 080345 era  
previsto l’intervento di “Demolizione e Ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione 
Auditorium della Scuola Elementare e Materna ed Asilo nido S.Maria a Coverciano”;

  
- con  Deliberazione  G.M.  293/392/2008  é  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  del  I  lotto,  e,  

specificate le previsioni di spesa e le  tipologie di finanziamento per i successivi lotti con inserimento 
nel  Piano Triennale Investimenti :annualità 2008-2009-21010;
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- con determinazione dirigenziale n. 7696/2008 è stato  nominato quale coordinatore della sicurezza 
in esecuzione  dei lavori,  il  professionista  esterno Ing. Laura Mezza, individuato a seguito della  
procedura esperita  ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 ; competenze integrate 
con la determinazione dirigenziale n. 0501/2011; 

- con la determinazione dirigenziale n. 165 del 2009, preso atto dellE risultanze della gara, sulla base 
dell’offerta, l’esecuzione dei lavori è stata affidata all’Associazione temporanea di Imprese Edicolor 
s.rl.  (mandataria)  ,  Salvini  Impianti,  Ridolfi  e  C.  s,.r.l   per  l’importo  al  netto  del  18,39%  di  €.  
3.126.931,42 oltre Iva( di cui €. 190.304,58 oneri sicurezza non soggetti a r.a );

- con  determinazione  dirigenziale  n.  2010/3810 è stata  approvata  la  prima perizia  suppletiva  per 
“Opere  di  rivestimento  esterno,  in  materiale  porcellanato,  del  cosiddetto  Edificio  A”,  al  fine  di 
conseguire un miglioramento nella qualità dell’opera e riconducibili a quanto previsto all’art. 132 c. 1 
b) del D. Lgs. 163/06 e sue modificazioni, per un importo  lordo € 248.189,38 oltre iva;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  2010/4659  è  stata  approvata  la  seconda  perizia  suppletiva 
consistente,  fra  l’altro,  in  maggiori  opere  strutturali,  declassamento  qualitativo  del  conglomerato 
cementizio, riconducibili all’art.132 , comma 3 ed 1b del Dlgs 163/06  per un importo lordo  di € 
528.032,26 oltre iva;

Considerato come la progettazione strutturale dell’intervento sia stata affidata, a seguito dell’espletamento di 
una procedura di selezione dell’offerta, in conformità al comma 2 dell’art. 91 del D.lgs. 163/2006, all’Ing. 
Stefano Grisostomi, conferendo allo stesso anche  la direzione operativa delle opere in cemento armato,  
come approvato con la determinazione dirigenziale n. 03407/2008;
CIG: Z8D076234E

Preso  atto  della  nota  del  Direttore  Lavori,  allegato  integrante,  ove  si  evidenzia  che  relativamente 
all’intervento di “Demolizione e Ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione Auditorium 
della Scuola Elementare e Materna ed Asilo nido S.Maria a Coverciano”, I lotto,  devono essere adeguate ed 
integrate le competenze del progettista e direttore operativo Ing. Stefano Grisostomi; 

Considerato  come  per  la   redazione  progettuale   delle  varianti  tecniche  di  miglioramento  funzionale 
approvate  rispettivamente  con  le  DD  3810/2010  e  DD  4659/2011  ed  in  virtù  di  esse,  per  l’avvenuto  
incremento  dell’importo  lavori,  il  Direttore  Lavori,  nella  succitata  nota  rileva  la  necessità  di  riconoscere 
maggiori compensi  all’Ing. Stefano Grisostomi, ritenendo congrua la somma di €. 15.051,75.= compreso Iva 
e cnpaia;

Rilevato come il calcolo sia stato  elaborato con stretto riferimento ai criteri adottati per gli  onorari posti  in  
sede di gara e che l’importo di €. 15.051,75.= ogni onere incluso,  riconosce sia le prestazioni legate alla 
fase  progettuale  strutturale   delle  varianti  n.  1  e  2  sia   il  compenso  per  i  maggiori  lavori   diretti  
operativamente dal Professionista; 

Preso atto come l’integrazione degli onorari avviene nel richiamo dell’incarico affidato al Professionista con 
la determinazione n. 03407/2008 e del disciplinare sottoscritto fra le parti, che all’art. 8 recita: “…le somme 
rappresentate nel preventivo potranno variare solo per effetto di aumento o diminuzione di lavori sottoposti 
all’incarico  del  Professionista,  correlati  ad  una  aumento  o  diminuzione  complessivi  dell’opera.”  ed  in 
conformità all’art. 15 del Tariffa Professionale degli Ingegneri ed Architetti che prevede che le competenze 
del Professionista siano calcolate sulla base del consuntivo lordo dell’opera;

Considerato, come enucleato dalle motivazioni espresse nella succitata nota del Direttore lavori, la necessità 
di estendere al professionista Ing. Stefano Grisostomi, nell’ambito della prestazione di direttore operativo, 
l’incarico per  la redazione  della contabilità lavori  delle opere strutturali,  onde definire la detrazione da 
contabilizzare a corpo, correlata alla verifica di ammissibilità ed accettabilità delle opere strutturali; 
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Rilevato come, il compenso da riconoscere al professionista è stato, convenuto e concordemente accettato,  
in €. 11.965,52.= compreso iva e cnpaia.;

Preso atto come tra le ulteriori attività richieste al Professionista sia evidenziato il rilievo topografico e ciò  al 
fine di ottenere,  in tempi brevi, il tracciato del fabbricato, per detta prestazione è stato determinato  l’importo  
di €. 4.382,98.= compreso iva e cnpaia; 

Ritenuto pertanto affidare all’Ing. Grisostomi, in estensione all’incarico di Direttore operativo affidato con la 
DD 3407/2012, le ulteriori  attività sopra descritte  per l’importo complessivo di €.  16.348,50 ogni onere 
compreso;

Preso atto dello schema di disciplinare integrativo, allegato integrante;

Di dare atto che gli  onorari tecnici sopra indicati, sono ritenuti congrui , come espresso dal Direttore Lavori,  
nel rapporto tecnico allegato;

Preso atto della proposta di  notula  dell’Ing. Stefano Grisostomi   allegato integrante del  presente atto,  
presentata quale  intero compenso  per gli adeguamenti e/o le integrazioni  sopra descritte,  legate ai lavori  
del I Lotto della “Demolizione e Ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione Auditorium 
della Scuola Elementare e Materna ed Asilo nido S.Maria a Coverciano”, per l’ ammontare complessivo di €. 
31.400,25.= compreso Iva e cnpaia;

Rilevato come  la spesa di €. 31.400,25. = compreso Iva e cnpaia,  è da imputare alla voce “somma a  
disposizione per maggiori spese tecniche” del Q.E. del codice opera n. 080345, assumendo sub-impegno a 
favore del Professionista (cod. benef. 35614)  a valere  su  imp.  08/5680/7, come da aspetti contabili del  
presente atto;  

Rilevato  che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali conservati presso la 
Direzione Servizi Tecnici;

• Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

•  Visto il D.lgs. n. 163/06;

• Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

• Visto l’art. 12 del  nuovo Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato  con 
delibera di Giunta n, 423 del. 24/10/2011;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e sulla base della Relazione e specifica onorari tecnici del Direttore 
Lavori:

1. di approvare, le maggiori spettanze dovute  all’ Ing. Stefano GRISOSTOMI (cod. ben. 35614) per la 
redazione progettuale  delle varianti tecniche di miglioramento funzionale approvate rispettivamente 
con le DD 3810/2010 e DD 4659/2011 ed in virtù di esse, per l’avvenuto incremento dell’importo  dei  
lavori di  “Demolizione e Ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione Auditorium 
della Scuola Elementare e Materna ed Asilo nido S.Maria a Coverciano;l’importo , riconosciuto nel 
richiamo dell’incarico affidato con DD n.  3407/2008 e dell’art. 8 del disciplinare sottoscritto fra le  
parti,  ammonta complessivamente ad €.15.051,75.= Iva e inarcassa comprese;  

2. di  estendere,  nell’ambito  dell’incarico  di   Direttore  Operativo  Strutturale  dell’intervento  di 
“Demolizione  e  ricostruzione  per  adeguamento,  ampliamento  e  realizzazione  Auditorium  della 
Scuola Elementare e Materna ed Asilo nido S.Maria a Coverciano” , all’Ing. Stefano Grisostomi,   le 
prestazioni  professionali  per la redazione della contabilità lavori  delle opere strutturali   nonché il 
rilievo topografico dell’edificio, approvando la spesa occorrente di  €. 16.348,50.= ;
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3. di approvare lo schema di disciplinare integrativo, allegato integrante al presente provvedimento;

4. di  stabilire  che  il  corrispettivo  da  riconoscere   per  le  prestazioni  indicate  ai  punti   1,  2   è  di  
complessivi  €  31.400,25 .= ( spese ed oneri previdenziali inclusi ), come risulta dalla proposta di  
notula allegata del professionista e   ritenuta congrua, come da dichiarata espressione del Direttore 
Lavori nella Relazione tecnica;

5. la spesa complessiva di €  31.400,25 .= sarà  finanziata creando apposito sub-impegno in favore 
dell’Ing. Stefano GRISOSTOMI a valere su imp. 08/5680/ 7 , che si riduce;

6. di  approvare il nuovo quadro economico  dell’opera, che risulta essere il seguente a modifica della 
DD. N. 9501/2011:

I LOTTO

a)Lavori Generici al netto del 18,39%(di cui €190.304,58 oneri sicurezza 
non soggetti a r.a )

€ 3.126.931,42 

b) per IVA al  10% € 312.693,14
         Sommano € 3.439.624,56
A1)Lavori ABA  al netto del 18,39%(di cui €42.695,42  oneri sicurezza 
non soggetti a r.a )

€ 701.536,69

B1) Iva al 4% € 28.061,46
Sommano € 4.169.222,71
A2)Lav. salvaguardia con micropali al netto di 19,39%(di cui €1.100,00 
per  sicurezza)

€ 30.812,85

b2)Iva al 10% su lavori micropali € 3.081,28
  Tot. Per micropali DD 08/4467 € 33.894,13
           Sommano  € 4.203.116,84
 Lavori per abbattimento alberature (DD 1295/09) € 11.718,00
Opere suppletive nette di miglioramento (c. 8.732,39 per oneri 
sicurezza) 1^perizia di variante

€ 204.153,24

IVA 10% € 20.415,32
Tot. Opere di miglioramento DD 3810/10 € 224.568,57
Opere suppletive ( di cui  oneri € 34.354,43 ) 2^ perizia di variante iva al 
10% compresa

€ 349.454,89

Opere suppletive ( di cui  oneri  € 13.191,34) ^perizia di variante iva al 
4% compresa

€ 126.863,90

SOMMANO OPERE SUPPLETIVE iva 10% e 4% compresa € 476.318,79
Protezione telai DD 10008/10 € 19.330,30
 Aumento potenza  (DD 5937/09 € 10.701,65
Rimozione contatori ed allacciamenti  DD.10078/10 € 6.659,42
  Somme a disp. per Allacciamenti € 7.638,93
Opere di fabbro DD. 2131/11 € 10.157,40
Opere di fabbro DD.2351/11 € 25.520,00
Posa in opera pellicole solari DD. 2318/11 € 1.955,10
Affidam. Incarico Ing. Cioni (DD 3468/10 su imp. 08/5679 )  € 1.614,75
Affid. Incarico ing. Cioni (DD 3468/10 su imp. 085679 – Imprevisti) € 11.385,25
Indagini geognostiche (ditta Soil Test 2007/DD/5316) € 20.360,50
Progettazione strutture (Ing. Grisostomi 2008/DD/3407) € 13.000,00
Integrazione competenze Prog. e do, contabilità e rilievi topografici Ing. 
Grisostomi

€. 31.400,25

Progettazione impianti (P.I. Brusco2008/DD/3407) € 11.711,32
Spese tecniche (Arch. Bertini 2006/DD/2679) € 19.584,00
Spese tecniche (Arch, Bertini 2007/DD/7125) € 14.688,00
Valutazioni acustiche (Ing. F. Ghelli 2008/DD/6625) € 13.589,65
Coordinamento sicurezza (Ing. Mezza 2008/DD/7096) € 15.451,78
Integrazione compensi professionali Coord. Sicurezza in es. € 14.874,84
Incentivo progettazione 2%Lavori Generici  € 75.773,42
Incentivo progettazione 2%opere micropali € 759,20
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Incentivo progettazione 2% opere suppl. € 4.963,79
Incentivo progettazione 2%  Lavori ABA   € 17.000,00
Incentivo progettazione su lordo € 381.532,26 codice generico € 7.630,65
Incentivo progettazione su lordo € 146.500,00 codice aba € 2.930,00
Polizza progettisti + oneri Lavori ABA € 675,43
Polizza progettisti + oneri Lavori Generici € 3.010,58
Somma a disposizione  spese tecniche imp. 08/5680/7 €               5.839,68
TOTALE GENERALE  € 5.283.928,09

          Suddiviso per i 2 codici opera rispettivamente:
Codice Opera  080341 (LAVORI A.B.A.) – 1° LOTTO

LAVORI ABA (di cui € 42.695,42 per oneri sic. non soggetti a r.a.) € 701.536,69
Iva 4 % € 28.061,46
Per opere suppletive ( di cui  € 13.191,34) oneri iva al 4% compresa € 126.863,90
Polizza progettisti + oneri ABA € 675,43
Incentivo progettazione Lavori ABA 2%  € 17.000,00
Incentivo progettazione su lordi € 146.500,00 € 2.930,00
Per fornitura Rontini DD. 1008/10 € 19.330,30
TOTALE – 1° LOTTO   A.B.A. € 896.397,78

Codice Opera  080345  (OPERE GENERICHE) – 1° LOTTO

Lavori generici  al netto del 18,39%(di cui € 190.304,58 per sicurezza 
non soggetti a r.a.)   

€ 3.126.931,42

Iva 10 % € 312.693,14
Sommano € 3.439.624,56
LAVORI salvaguardia con micropali al netto di 19,39%(di cui €1.100,00 
per  sicurezza)

 € 30.812,85

Iva al 10% su lavori micropali € 3.081,28
  Tot. Per  micropali € 33.894,13
Sommano € 3.473.518,69
Lavori abbattimento alberi (DD 1295/09) € 11.718,00
Opere suppletive di miglioramento nette (c. 8.732,39 per oneri 
sicurezza)

€ 204.153,24

IVA 10% € 20.415,32
 Sommano Opere di miglioramento € 224.568,56
Opere suppletive (  di cui oneri €  34.354,43)  iva al 10% compresa € 349.454,89
Aumento potenza  (DD 5937/09) € 10.701,65
Rimozione contatori  gas  DD 10078/10 e 6.659,42
Somme a disp. per Allacciamenti e arr. € 7.638,94
Opere di fabbro DD. 2131/11 € 10.157,40
Opere di fabbro DD.2351/11 € 25.520,00
Posa in opera pellicole solari DD. 2318/11 € 1.955,10
Affidam. Incarico Ing. Cioni (DD 3468/10 su imp. 08/5679 )  € 1.614,75
Affid. Incarico ing. Cioni (DD 3468/10 su imp. 085679 – Imprevisti) € 11.385,25
Indagini geognostiche (ditta Soil Test  2007/DD/5316) € 2 0.360,50
Progettazione strutture (Ing. Grisostomi 2008/DD/3407) € 13.000,00
Integrazione competenze Prog. e do, estensione incarico per contabilità 
e rilievi topografici -  Ing. S.  Grisostomi

€. 31.400,25

Progettazione impianti (P.I. Brusco2008/DD/3407) € 11.711,32
Spese tecniche (Arch. Bertini 2006/DD/2679) € 19.584,00
Spese tecniche (Arch, Bertini 2007/DD/7125) € 14.688,00
Valutazioni acustiche (Ing. F. Ghelli 2008/DD/6625) € 13.589,65
Coordinamento sicurezza (Ing. Mezza 2008/DD/7096) € 15.451,78
Integrazione compensi professionali Coord. Sicurezza in es. € 14.874,84
Incentivo progettazione Lavori Generici 2% € 75.773,42
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Incentivo progettazione Lavori Micropali € 759,20
Incentivo 2% progettazione opere di miglioramento € 4.963,79
Incentivo progettazione su lordi € 381.532,26 € 7.630,65
Polizza progettisti interni + oneri € 3.010,58
Somme a disposizione  spese tecniche imp. 08/5680/7 € 5.839,68
TOTALE GENERALE  1^ LOTTO  OPERE PRINCIPALI 4.387.530,31

7. di dare atto che la copia informatica  dei documenti  allegati è conforme   agli originali conservati  
agli atti d’ufficio;

8.  di dare atto che il Responsabile unico del  procedimento  è l’Ing. Michele Mazzoni ;

Firenze, lì 08/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Michele Mazzoni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 11/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Rapporto tecnico
* schema disciplinare integrativo
* proposta notula 
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