
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01321
Del : 26/03/2013
Esecutivo da: 26/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

PALAZZO VECCHIO - Accessibilità nucleo servizi museali: interventi di abbattimento barriere 
architettoniche L. 47/91. Affidamento lavori all'Impresa DANTE MAGGESI SRL. Impegno di 
spesa.

     

IL FUNZIONARIO  AMMINISTRATIVO

 Premesso 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 di 

bilancio straordinario della suddetta Direzione;
- con propria Deliberazione n. 24/84 del 15/05/2012 il Consiglio comunale ha provveduto ad approvare il 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008, il Bilancio annuale di previsione 
2012, Bilancio triennale 2012-2014, Relazione previsionale e programmatica ed i  relativi allegati di legge;
- con Deliberazione n. 285 dell’11/08/2012, la Giunta comunale  ha approvato  il PEG 2012, autorizzando i  
Dirigenti ad  assumere gli atti gestionali connessi alla realizzazione degli obiettivi in esso descritti;
-  con Deliberazione della   Giunta  comunale   n.  514/741 del  31/12/2012,  immediatamente esecutiva,  la  
Giunta comunale ha assegnato ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come 
individuate nel PEG 2012, con riduzione  del 15%, e ad esclusione  delle spese obbligatorie per legge;
- nel Piano Triennale Investimenti 2012/2014 è stata inserita, al codice opera 120450, la previsione di spesa  
di € 35.000,00 destinata ai seguenti lavori:  “Interventi di abbattimento barriere architettoniche ai sensi 
della legge 47/91, per accessibilità al nucleo dei servizi museali di Palazzo Vecchio” , da finanziarsi con 
economie sull’impegno 11/7349/15;

-  con  Deliberazione  n.  2010/G/531/700  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  n.  265/2010  e  con 
Deliberazione n. 2012/G/165/198 il progetto esecutivo n. 103/2012 redatti dalla Direzione Servizi Tecnici –  
Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, aventi per oggetto i lavori sopra descritti, per complessivi € 
35.000,00, articolati secondo il quadro economico che segue:

CUP: H16D12000210004     CPV: 45453000

a) per lavori  a base d’asta (di cui  € 1.250,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 32.942,80
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b) per I.V.A. 4% € 1.317,71
SOMMANO € 34.260,51
c) per incentivo progettazione € 658,86
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri € 24,17
e) per polizza verificatore e relativi oneri € 12,08
f) per imprevisti 44,38
                                 TOTALE € 35.000,00

Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori, allegato quale parte integrante del  
presente  provvedimento,  con  la  quale  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  Arch.  Giorgio  Caselli,  
dispone, per l’esecuzione degli interventi di cui trattasi, l’affidamento a cottimo fiduciario tramite affidamento 
diretto,  ai  sensi  dell’art.  125 – comma 8 – del  D.  Lgs.  n. 163/06 e s.m.i.,  in  ragione della necessità di  
eseguire i lavori di completamento per l’accessibilità ai servizi del nucleo museale di Palazzo Vecchio;

Tenuto conto che per i lavori sopra descritti è stata interpellata la ditta DANTE MAGGESI SRL, in quanto tale 
Impresa ha già  realizzato  in  parte  gli  stessi  lavori  durante lo  scorso anno e si  è dichiarata  disponibile  
all’esecuzione delle lavorazioni in parola, consistenti in opere e finiture analoghe ai precedenti interventi,  
presentando un’offerta, allegato parte integrante del presente atto, ritenuta congrua, per un importo, al netto 
di uno sconto del 14,85%, pari  ad € 28.236,42 (di cui € 1.250,00 per oneri  di sicurezza non soggetti  a 
ribasso), oltre IVA al 4%;

Preso atto che, a seguito della scadenza, avvenuta il 31/12/2012, della polizza assicurativa per progettisti e  
verificatori, stipulata con la precedente Compagnia Fondiaria-Sai ed in virtù della attivazione della nuova 
polizza  sottoscritta  con  la  Compagnia  ASSIGECO  SRL  –  Lloyd’s  Correspondent,  per  il  periodo  dal 
01/01/2013 al 31/03/2013, come da determinazione dirigenziale n. 61/2013, sono cambiati condizioni e tassi 
di premio pattuiti;

Preso atto, conseguentemente, che il quadro economico della spesa risulta il seguente:

CUP: H16D12000210004     CPV: 45453000

a) per lavori al netto del ribasso d’asta del 14,85% (di cui € 1.250,00 
per oneri della sicurezza) € 28.236,42
b) per Iva al 4 % € 1.129,46
Sommano € 29.365,88
c) per incentivo progettazione € 658,86
d) per polizza progettista e relativi oneri € 200,00
e) per polizza verificatore e relativi oneri € 200,00
f) per imprevisti € 3.426,05

Totale € 33.850,79
Totale Delibera n. 165/198/2012 € 35.000,00

Minore spesa € 1.149,21

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico 
del Procedimento, Arch. Giorgio Caselli, affidando a cottimo fiduciario l’esecuzione dei lavori di cui trattasi  
all’Impresa DANTE MAGGESI SRL, per un importo, al netto del ribasso del 14,85%, di € 29.365,88, IVA al 
4% compresa, provvedendo, nel contempo, all’assunzione degli impegni contabili  a favore della predetta 
ditta, per incentivo progettazione e per polizze progettista e verificatore, come specificato nel dispositivo; 

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento, quale parte integrante, 
è conforme all’originale cartaceo conservato presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti: 
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
- l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sui contratti;
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- il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di affidare, a cottimo fiduciario tramite affidamento diretto, come disposto dal Responsabile Unico del 
Procedimento, all’Impresa DANTE MAGGESI SRL (codice beneficiario 18674) l’esecuzione dei lavori relativi 
agli “Interventi di abbattimento barriere architettoniche ai sensi della legge 47/91, per accessibilità al 
nucleo dei servizi museali di Palazzo Vecchio”- codice opera 120450; l’affidamento viene fatto sulla base 
dell’offerta  e  del  capitolato  speciale  di  appalto,  il  cui  contenuto  verrà  richiamato nel  successivo  atto  di  
impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si  
intende espressamente richiamato;

3)  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  30.424,74  assumendo  appositi  sub-impegni  sull’  esercizio 
straordinario, con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

• € 29.365,88 (lavori  +  Iva)  a  favore dell’Impresa  aggiudicataria  (codice  beneficiario 18674) 
sull’impegno 11/7349/15;

• € 658,86 per incentivo progettazione sull’impegno ; 11/7349/15  
• € 200,00 per polizza progettista sull’impegno 11/7349/15;
• € 200,00 per polizza verificatore sull’impegno 11/7349/15;

le somme suddette per polizze progettisti e verificatori con relativi oneri sono da liquidare successivamente 
come premio e imposte di legge alla Compagnia ASSIGECO SRL – Lloyd’s Correspondent con sede legale 
in via C. Crivelli,  26 – 20122 Milano (codice beneficiario 45457),  Banco di Brescia,  Via Silvio Pellico 10 - 
20121 Milano - IBAN   IT79V0350001630000000056550 - ABI 03500  CAB 01630, per il periodo 01/01/13 – 
31/03/13, così come previsto con determinazione dirigenziale n. 61/2013 - CIG: Z6507F1F7D; 
  
4) di accantonare all’interno della minore spesa di € 1.149,21 la somma di € 1.027,82 per accordo bonario, ai 
sensi dell’art. 12 DPR 207/10;

5) di prendere atto che il  Responsabile Unico del Procedimento dei lavori  in questione è l’Arch. Giorgio  
Caselli.

Firenze, lì 26/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 26/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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