
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01612
Del : 25/02/2013
Esecutivo da: 25/02/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Completamento del restauro del Tepidario del Roster al Giardino dell'Orticoltura - II Lotto. 
Affidamento ex art. 57, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e impegno di spesa COARTsoc. coop.

     

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 della presente natura; 

Premesso che: 
a. il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e che pertanto, ai sensi dell’art.  

163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;
b. con D.G.C. n. 742/514 del 31.12. 2012, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di 

esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2012, ridotte del 15%, 
con le limitazioni di seguito richiamate: 

b1. l’assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 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”; 

- con deliberazione n. 2011/G/00791/00607 è stato approvato il progetto esecutivo n. 242/2011 
relativo  all’intervento  di  “Restauro  del  Tepidario  del  Roster  al  giardino  dell’Orticoltura 
complemento – II Lotto”  (Codice opera 100671), per un importo di € 200.000,00, finanziati 
interamente  con  contributo  statatle  ARCUS  (determina  di  accertamento  n.  11901/11), 
determinando il seguente quadro economico:

importo  lavori soggetti a ribasso d’asta € 156.552,49
oneri per la sicurezza € 13.447,51
IMPORTO TOTALE € 170.000,00
Iva 10% € 17.000,00
quota 2% incentivo progettazione € 3.400,00
polizza assicurativa progettisti interni 0,60% compreso oneri fiscali € 124,70
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polizza verificatori 0,030% compreso oneri fiscali € 62,35
imprevisti e allacciamenti € 1.762,96
oneri monitoraggio ARCUS € 7.650,00
 TOTALE                 € 200.000,00

Vista la relazione di affidamento, allegato integrante del presente atto, redatta dal Responsabile della P.O.  
Valorizzazione Complessi Monumentali, Arch. Patrizia Moreno, e avallata dal RUP, Arch. Giogio Caselli, con 
la quale si specifica che il progetto in questione è parte di un intervento più ampio denominato “Firenze dalla  
Modernità  alla  Contemporaneità”  finanziato  da  ARCUS per  complessive  €  500.000,00  e  composto  dal 
progetto in oggetto  - finanziato per € 200.000,00 – e dal progetto denominato “Firenze Capitale del Regno” 
redatto dalla Direzione Cultura e finanziato per € 300.000,00;

Preso atto che con Determinazione n. 1190/2011 è stata approvata la convenzione con ARCUS nonché il 
finanziamento dei due sottoprogetti con relativo accertamento di entrata e assunzione di impegni di spesa;

Preso atto che l’art. 10 della convenzione stabilisce che ad ARCUS spetta un corrispettivo per le spese di 
istruttoria  e per  le  attività  di  monitoraggio  pari  a complessivi  € 22.687,50 per l’intervento “Firenze dalla 
Modernità alla Contemporaneità e, a tal fine, la Direzione Servizi tecnici ha provveduto ad accantonare la 
somma di € 7.650,00 a favore di detto ente per la quota parte del progetto di sua competenza, come si 
evince dal quadro economico della spesa approvato con la Deliberazione n. 2011/G/00791/00607;

Preso atto che gli interventi del progetto 242/11, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale,  
sono essenzialmente costituiti da opere impiantistiche di completamento degli impianti elettrici e meccanici  
eseguiti nel 1° lotto dei lavori del Tepidario (Deliberazione n. 2011/G/00348), necessarie a consentirne la 
condizione d’uso ivi delineata per il bene; dette opere sono assolutamente necessarie ed improrogabili ai fini  
dell’agibilità e della messa in esercizio della struttura, oltrechè per la migliore definizione dell’iter di collaudo  
delle reti impiantistiche realizzate nel primo lotto;

Preso atto di quanto dichiarato dal rup nella relazione per l’affidamento dei lavori, ossia che a seguito delle 
sopravvenute indicazioni emerse nelle Assemblee dei 100 luoghi, debitamente recepite nel programma delle  
attività  istituzionali  dell’Ente,  si  sono  manifestate   circostanze  impreviste  legate  all’esigenza  di  non 
interrompere la continuità del cantiere di restauro dell’immobile tra il primo ed il secondo lotto per non creare 
sensazione  di  abbandono  della  struttura  in  relazione  alla  criticità  del  contesto  socio  ambientale  e  di  
consegnare l’opera nel suo complesso (I e II lotto), agibile e collaudata entro la data del 24 aprile 2013, data 
stabilita per l’inaugurazione nell’ambito dell’annuale Mostra dei Fiori di Primavera;

Preso atto che le opere in questione, non comprese nel progetto del primo lotto e nel contratto iniziale sono  
divenuti,  a  seguito  delle  circostanze  illustrate,  necessarie  al  perfezionamento  del  medesimo  nei  tempi  
illustrati;  si  ritiene pertanto percorribile,  a seguito della definizione della procedura di gara di cui al lotto 
principale di intervento, l’individuazione del contraente ai sensi dell’art. 57, comma 5, del D.Lgs. 163/2006,  
ricorrendo i  casi  di  cui  alle  lettere  a.1)  e  a.2)  del  citato  articolo  di  legge,  in  quanto l’importo  dei  lavori  
complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;

Preso atto che a tale fine è stata interpellata l’impresa affidataria del primo lotto, che ha offerto un ribasso 
d’asta del 25% sull’importo dei lavori – ritenuto economicamnete congruo – ed una riduzione dei tempi di  
esecuzione  che  consente  il  rispetto  della  programmazione  sopra  esposta  in  ordine  all’inaugurazione 
dell’opera;

Preso atto,  quindi,  dell’urgenza di  eseguire  tali  lavori  e vista  l’offerta  della COART soc.  coop.  (allegato 
integrante) per l’esecuzione degli stessi e della proposta di affidare, in base all’art. 57, comma 5, lettere a.1) 
e a.2) del D.Lgs. 163/2006, all’aggiudicatario dell’appalto principale ovvero all’impresa COART soc. coop.,  
ritenendolo vantaggioso per l’Amministrazione;

Preso atto che con Detereminazione n. 483/13 la Direzione Cultura Turismo e Sport, P.O. Eventi ha assunto 
totalmente a proprio carico la somma complessiva di €  22.687,50 destinata ad ARCUS per il monitoraggio 
dell’intero  progetto  “Firenze  dalla  Modernità  alla  Contemporaneità”,  non è  più  necessario  mantenere  la 
somma di € 7.650,00 accantonata a favore di detto ente per la parte relativa al progetto redatto dalla questa 
Direzione;
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Preso  atto  che  a  seguito  della  sopravvenuta  esigenza  di  provvedere  ad  accantonare  una  somma per 
allacciamenti,  si  ritiene di  destinare la detta somma di  € 7.650,00,  accantonata a favore di  ARCUS, ad 
allacciamenti, modificando conseguentemente il suddetto quadro economico come di seguito indicato:
Codice opera 100671

CUP H14F11000120001

CIG 494693109B

importo  lavori al netto del ribasso d’asta del 25,00% € 117.414,37
oneri per la sicurezza € 13.447,51
IMPORTO TOTALE LAVORI € 130.861,88
Iva 10% € 13.086,19
quota 2% incentivo progettazione € 3.400,00
polizza assicurativa progettisti interni € 200,00
polizza verificatori € 200,00
imprevisti € 18.700,00
allacciamenti € 7.650,00
TOTALE € 174.098,07
 TOTALE  finanziato € 200.000,00
Minore spesa (di cui € 5.610,00 per accordo bonario) € 25.901,93

Vista la scheda di affidamento (allegato integrante) con la quale il Responsabile Unico del Procedimento,  
Arch. Giorgio Caelli, ha ritenuto opportuno affidare i lavori relativi all’Impresa COART soc. coop., in base 
all’art. 57, comma 5, lettere a.1) e a.2) del D.Lgs. 163/2006, per le motivazioni su esposte;
Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 147.748,07, di cui € 130.861,88 per lavori, € 
13.086,19 per Iva al 10%, € 3.400,00 per incentivo alla progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06), € 200,00 per 
polizza progettista ed € 200,00 per polizza verificatori,  si farà fronte attingendo alla disponibilità di cui al 
codice opera 100671, impegno 11/8808;

Dato atto  che le  copie  informatiche degli  allegati  quali  parti  integranti  al  presente provvedimento,  sono 
conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- l’art. 183 del D.lgs. n. 267/00;
- l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettere a.1) e a.2), del D.Lgs. 163/06 alla ditta COART soc. coop 
(codice  beneficiario  44906) i  lavori  relativi  a:  “Restauro  del  Tepidario  del  Roster  al  giardino 
dell’Orticoltura complemento – II Lotto”, per l’importo di € 143.948,07 compresa IVA al 10%; l’affidamento 
viene  fatto  sulla  base  del  capitolato  speciale  approvato  con  Deliberazione  n.  2011/G/00791/00607   e 
dell’offerta rimessa dalla ditta e allegata al presente provvedimento (CIP:   20130845260328);

2. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta essere il secondo riportato in narrativa;
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3. di impegnare la spesa complessiva di  € 147.748,07, assumendo appositi sub-impegni, con la seguente 
articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

- € 143.948,07 (lavori+IVA) a favore della COART soc. coop sull’impegno 11/8808;
- €  3.400,00 per incentivo alla progettazione sull’impegno 11/78808;
- €    200,00 per polizza progettista ed oneri fiscali sull’impegno 11/8808;
- €    200,00 per polizza verificatori ed oneri fiscali sull’impegno 11/8808;

La somma suddetta per la polizza progettista e per la polizza verificatore e relativi oneri fiscali è da  
liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia di Assicurazioni Assigeco 
s.r.l. Lloyd’s Correspondent, con sede legale in via C. Crivelli, 26 – 20122 Milano – codice beneficiario  
n. 45457 -, tramite bonifico bancario presso il Banco di Brescia, via Silvio Pellico, 10 20121 Milano, 
IBAN IT79V0350001630000000056550 ABI 03500 CAB 01630;

4. di accantonare, all’interno della minore spesa pari ad € 25.901,93 la somma di € 5.610,00 per accordo 
bonario ai sensi dell’art. 12 DPR 207/10, impegno 11/8808.

5. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’Arch. Giorgio Caselli.

Firenze, lì 25/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 25/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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