
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01049
Del : 18/02/2013
Esecutivo da: 18/02/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Lavori di bonifica da amianto controsoffitto sala TEATRO COMUNALE - perizia di variante - ditta 
C.A.T. Genova srl - CIG: 450230077D - c.o.120485

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore  
della  Direzione  Servizi  Tecnici  all’adozione  dei  provvedimenti  di  assunzione  degli  impegni  contabili  sui 
capitoli della Direzione di pertinenza della propria P.O.; 

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; 

• con Deliberazione G.C. n. 2012/G/284/469 è stato  approvato il  progetto esecutivo n. 198/2012, 
predisposto dalla Direzione Servizi Tecnici – P.O. A.B.A. Bonifica amianto, Coordinamento attività  
cantieri ed Obiettivi speciali - relativo a: “Teatro Comunale – bonifica da amianto del controsoffitto  
della sala”, per l’importo complessivo di € 650.000,00 da finanziarsi al codice opera 120485; 

 pag. 1



• con determinazione dirigenziale n. 2012/DD/8839 i lavori in questione sono stati affidati, a procedura 
negoziata,  alla  Soc.  CAT  GENOVA  SRL  (codice  beneficiario  30581)  per  l’importo  netto  di  € 
294.311,50, al netto del 33,333%;

• con DD. 12/15041 è stato affidato alla Ditta Lorica srl il servizio di analisi Sem per l’importo di € 
3.630,00;

• con successivo atto DD. 13/54, in corso di esecutività, è stata revocata la DD. 12/15041 in quanto  
per  motivi  tecnici  la  ditta  Lorica  srl  ha  rinunciato  alla  realizzazione  del  servizio  affidatole; 
contestualmente  con  medesimo  atto  tale  servizio  è  stato  affidato,  dopo  accurata  indagine  di 
mercato, alla ditta PH srl per l’importo di € 5.505,50(iva 21% compresa), determinando il  nuovo  
quadro economico della spesa che risulta così modificato:

 

CIG: 450230077D 
CUP: H18J12000120004   

a) lavori al netto del 33,333% (di cui € 189.206,04 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta) €      294.311,50
b) per IVA 21% €        61.805,42

SOMMANO €      356.116,92
c) incentivo progettazione 2,00% (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) €          6.937,27
d) per polizza progettista 0,60/1000 e relativi oneri fiscali €             254,43
e) per polizza verificatore 0,30/1000 e relativi oneri fiscali €             127,21
f) analisi chimiche ditta PH srl impegnate con DD.13/54 €          5.505,50
g) spese tecniche, di cui € 24.582,97 già impegnate con DD. 12/8674 €        30.000,00
h) opere di insonorizzazione €      187.000,00
i) imprevisti e arrotondamenti €        41.464,98

TOTALE €      627.406,31
Totale codice opera 120485 €      650.000,00

Minore spesa €        22.593,69

Vista la relazione tecnica e di variante datata 3/1/2013 (allegato parte integrante) redatta dal Direttore dei 
lavori dott. ing. Paolo Cioni con la quale si fa presente che durante lo svolgimento dei lavori è stata rilevata 
l’esigenza di procedere alla chiusura delle alzate laterali della platea di lavoro in tutti i cambi di quota con reti  
anticaduta e  listelli  di  legno;  si  è rilevata  inoltre  la  necessità  di  accelerare gli  smontaggi  delle  strutture  
realizzate per tutta la volumetria della sala del teatro ed il loro allontanamento dallo stesso.

Tenuto conto, altresì, come riportato nella relazione tecnica sopra citata, che si è reso opportuno eseguire  
cautelativamente alcune analisi ambientali a cura di  ditte specializzate nel settore ma contabilmente pagate 
anticipatamente dalla  ditta  aggiudicataria  ai  sensi  dell’art.  186 del  d.p.r.  n.  207/10,   anche in  aree non 
interessate  direttamente dalle  opere  di  bonifica,  affinché possa  essere garantita  la  sicurezza  in  tutti  gli 
ambienti aperti al pubblico; la spesa per  dette analisi ambientali ammonta a complessivi € 6.050,00;

Visto che le motivazioni di cui sopra hanno portato alla redazione di una perizia di variante con  relativo 
quadro di raffronto (allegati  parte integrante) dove si evince la necessità di un ampliamento dell’importo 
contrattuale per una somma complessiva di € 37.860,58 ( di cui 3.616,65 oneri sicurezza) oltre IVA 21% per 
un totale di € 45.811,30; a tale somma si devono inoltre aggiungere € 1.099,64 per ulteriore incentivo ex art. 
92  D.Lgs  163/06  (calcolato  pari  al  2%  dei  lavori  aggiuntivi)  ed  €  6.050,00  per  rimborso  fattura  di 
anticipazione per analisi ambientali ( totale spesa complessiva € 52.960,94);

Preso atto che il predetto Direttore dei lavori, vista la necessità di ulteriori lavori e la disponibilità della ditta a  
realizzarne di  nuovi,  chiede ai  sensi  dell’art.  132,  comma 1,  lett.  B,  del  D.lgs  163 del 2006 che venga 
aumentato l’importo contrattuale dell’opera in questione (c.op. 120485);
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Preso atto che di conseguenza il nuovo quadro economico della spesa risulta essere il seguente:

CIG: 450230077D 
CUP: H18J12000120004   

a) lavori al netto del 33,333% (di cui € 189.206,04 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta) €      294.311,50
b) per IVA 21% €        61.805,42

SOMMANO €      356.116,92
c) per ulteriori  lavori al netto del 33,333% (di cui € 3.616,65 per oneri di  
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€        37.860,58

d) per IVA 21% €          7.950,72
SOMMANO €        45.811,30

TOTALE €      401.928,22
e) incentivo progettazione 2,00% (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) €          6.937,27
f) per ulteriore  incentivo progettazione 2,00% (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) 
su € 54.982,29

€          1.099,64

g) per polizza progettista 0,60/1000 e relativi oneri fiscali €             254,43
h) per polizza verificatore 0,30/1000 e relativi oneri fiscali €             127,21
i) analisi chimiche ditta PH srl impegnate con DD.13/54 €          5.505,50
l) spese tecniche, di cui € 24.582,97 già impegnate con DD. 12/8674 €        30.000,00
m) opere di insonorizzazione €      187.000,00
n) fattura in anticipazione per analisi ambientali €          6.050,00

TOTALE €      638.902,27
Totale codice opera 120485 €      650.000,00

Minore spesa €        11.097,73

Preso atto, altresì, che la spesa complessiva da finanziare ammonta ad  € 52.960,94 alla quale  si farà fronte 
utilizzando le somme a disposizione per imprevisti (€ 41.464,98), per minore spesa (€ 10.002,55) e q.p. della  
somma per accordo bonario (€ 1.493,41); a tale proposito si dichiara che la ditta non ha presentato alcuna 
riserva;

Visto l’Atto di Sottomissione - allegato parte integrante - sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing: Paolo  
Cioni,  dall’arch.  Elio Marino in rappresentanza dell’impresa CAT Genova srl  ed dal Direttore dei Servizi  
Tecnici Ing. Michele Mazzoni, con il quale l’Impresa appaltatrice delle opere principali si obbliga ad eseguire  
senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia suppletiva di variata distribuzione di spesa, secondo la  
perizia predisposta dalla Direzione lavori e secondo le disposizioni impartite dalla stessa in corso d’opera; le 
condizioni  esecutive  sono quelle  contenute nel  Capitolato speciale d’appalto  relativo  ai  lavori  originali  e 
l’importo da contabilizzare è anch’esso soggetto agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

Dato atto che la copia informatica dei documenti sopra citati (relazione, perizia-quadro di raffronto, perizia-
stima  e  atto  di  sottomissione),  allegata  al  presente  provvedimento  quale  allegato  parte  integrante,  è 
conforme all’originale cartaceo conservato presso questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.lgs. n. 163/06;
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Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa ai lavori : “Teatro Comunale 
–  bonifica  da  amianto  del  controsoffitto  della  sala”  -  codice  opera  120485,  costituita  dagli  allegati 
integranti  descritti  in  narrativa e qui  richiamati  tutti,  per una spesa complessiva di  € 52.960,54 di  cui  € 
45.811,30 per lavori al netto del ribasso iva compresa (di cui € 3.616,65 per oneri della sicurezza), oltre € 
1.099,64 per ulteriore incentivo ed € 6.050,00 per rimborso fattura in anticipazione;

2) di dare atto che il Quadro Economico generale della spesa risulta essere il seguente:
CIG: 450230077D 
CUP: H18J12000120004   

a) lavori al netto del 33,333% (di cui € 189.206,04 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta) €      294.311,50
b) per IVA 21% €        61.805,42

SOMMANO €      356.116,92
c) per ulteriori  lavori al netto del 33,333% (di cui € 3.616,65 per oneri di  
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€        37.860,58

d) per IVA 21% €          7.950,72
SOMMANO €        45.811,30

TOTALE €      401.928,22
e) incentivo progettazione 2,00% (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) €          6.937,27
f) per ulteriore  incentivo progettazione 2,00% (art. 92 D. Lgs. n. 163/06) 
su € 54.982,29

€          1.099,64

g) per polizza progettista 0,60/1000 e relativi oneri fiscali €             254,43
h) per polizza verificatore 0,30/1000 e relativi oneri fiscali €             127,21
i) analisi chimiche ditta PH srl impegnate con DD.13/54 €          5.505,50
l) spese tecniche, di cui € 24.582,97 già impegnate con DD. 12/8674 €        30.000,00
m) opere di insonorizzazione €      187.000,00
n) fattura in anticipazione per analisi ambientali €          6.050,00

TOTALE €      638.902,27
Totale codice opera 120485 €      650.000,00

Minore spesa €        11.097,73

3) di impegnare, la spesa complessiva di  € 52.960,94 assumendo i relativi  sub-impegni con la seguente 
articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

• € 45.811,30  (lavori compresa IVA)  a favore della Soc. CAT GENOVA SRL (codice beneficiario 
30581) con la seguente articolazione: € 41.464,98 sull’impegno 12/6137 ed € 5.445,96 sull’imp. 
12/6137/8;

• €  1.099,64 per ulteriore incentivo alla progettazione sull’impegno 12/6137/8; 
• €  6.050,00 a favore della Soc. CAT GENOVA SRL (codice beneficiario 30581) rimborso fattura in 

anticipazione di cui € 4.556,59  sull’impegno 12/6137/8 ed € 1.493,41 sull’imp. 12/6137/5; 

4) di dare atto che  la ditta non ha presentato alcuna riserva per i lavori in questione;

5) di prendere atto che il  Responsabile Unico del Procedimento dei lavori  di cui trattasi è l’Ing. Michele 
Mazzoni;
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Firenze, lì 18/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 18/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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