
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02022
Del : 21/03/2013
Esecutivo da: 22/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Teatro della Pergola. Restauro e risanamento conservativo con adeguamento impiantistico. 
Interventi urgenti di adeguamento degli impianti elettrici e speciali ai fini dell'ottenimento del 
certificato di prevenzione incendi . Lotto 2. Approvazione progetto esecutivo e affidamento alla 
ditta Fanfani Bandinelli a seguito di gara ufficiosa.

     

IL FUNZIONARIO AMM.VO

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; 

Visto  il  progetto  definitivo relativo  a  “Teatro  della  Pergola.  Restauro  e  risanamento  conservativo  con 
adeguamento  impiantistico.    Lotti  n.  1-2-3-4”,  approvato  con  delibera  n.  2012/452  da  cui   risulta, 
relativamente al lotto 2, il  seguente quadro economico, da finanziarsi  al codice opera 120800, mediante 
contributo regionale, accordo quadro Stato /Regione:

CUP H13J12000000002
 
Interventi categoria OG2 – OS30
Opere murarie ed affini € 473.932,70
Oneri della sicurezza € 24.943,83
importo totale dei lavori € 498.876,53
IVA 10% € 49.887,65
Incentivo € 9.977,53
Polizza assicurativa progettisti interni € 365,93
Polizza assicurativa verificatore progetto € 182,96
Spese tecniche € 100.000,00
Imprevisti € 54.876,42
Totale OG2 – OS30 € 714.167,02
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Categoria OS2
Opere murarie ed affini € 265.000,00
Oneri della sicurezza € 15.000,00
Totale lavori € 280.000,00
IVA 10% € 28.000,00
Incentivo € 5.600,00
Polizza assicurativa progettisti interni € 205,38
Polizza assicurativa verificatore progetto € 102,69
Imprevisti € 25.760,00
Totale OS2 € 339.668,07
Totale Lotto 2 € 1.053.835,09

Considerato  che  nell’ambito  di  questo  intervento  si  rendono  necessarie  alcune  opere  urgenti  di  
manutenzione  straordinaria  sugli  impianti  elettrici  e  speciali  per  l’adeguamento  alle  norme  di  sicurezza 
necessarie  ai  fini  dell’ottenimento  del  certificato  di  prevenzione  incendi  indispensabile  per  il  regolare 
svolgimento delle attività, cosa che ha richiesto l’elaborazione di uno specifico progetto.

Visto  pertanto   il  progetto  n.  6/2013,  relativo  a  ”Restauro  e  risanamento  conservativo  con 
adeguamento  impiantistico.  Interventi  urgenti  di  adeguamento  degli  impianti  elettrici  e  speciali  ai  fini  
dell’ottenimento del certificato di prevenzione Incendi – Lotto 2” - costituito dalla seguente documentazione 
allegata integrante:  elenco prezzi  unitari  impianti  elettrici  e speciali,  computo metrico estimativo impianti 
elettrici  e  speciali,  capitolato  speciale  d’appalto,   relazione tecnico specialistica  degli  impianti  elettrici  e 
speciali, verbale di validazione, verbale di verifica del progetto, piano di manutenzione, crono programma, 
elaborati grafici, planimetrie impianti elettrici e speciali;

Considerato che nella relazione tecnica si indica il seguente quadro economico, che trova copertura 
attingendo alle voci “imprevisti” del lotto 2, categorie OG2 – OS30 e categoria OS2, codice opera 120800: 

lavori a base d’asta 59.790,55
Oneri per la sicurezza 1.200,00
Totale lavori 60.990,55
IVA 21% 12.808,02
Totale lavori + IVA 73.798,57
per incentivo 1,90 % 1.158,82
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 44,73
Per polizza verificatore 0,30/1000 22,37
Imprevisti 275,51

TOTALE 75.300,00

4. Considerato che nel progetto si dichiara che:

a. Gli interventi oggetto del presente appalto si trovano nel territorio del Comune di Firenze;
b. Gli interventi da effettuare non comporteranno trasformazioni edilizio – urbanistiche;
c. Ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Attuazione dell’art. 1 della legge 3  

agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,  
non si  applicano le disposizioni  per la redazione del piano di  sicurezza,  pur rimanendo 
l’obbligo di acquisire il piano operativo di sicurezza e il piano sostitutivo di sicurezza a cura 
dell’affidatario dei lavori;

d. Il progetto non comporta aumenti dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
e. I prezzi di perizia sono congrui;
f. L’intervento progettato determina un incremento del valore patrimoniale dell’Ente e pertanto 

la relativa spesa può essere considerata di investimento.

5. Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato integrante) 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, preceduto da gara ufficiosa, ai sensi dell’ art. 125 - 
comma 6, lettera b), del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a  
lavori, servizi e forniture – in quanto trattasi di  manutenzione di opere od impianti;

6. Visto il verbale della gara svoltasi il 19 febbraio 2013, cui hanno partecipato 10 concorrenti, ed in 
esito alla quale è risultata aggiudicataria la ditta  Fanfani Bandinelli srl, con il ribasso del 24,60%, per un 
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importo  di  €  46.282,07,  di  cui  €  1.200,00  per  oneri  della  sicurezza,  determinando  il  seguente  quadro 
economico, considerando l’adeguamento dei premi delle polizze progettista e verificatore, disposto con DD 
2013/61:

CIG 4901232099
Interventi categoria OG2 – OS30
Opere murarie ed affini € 473.932,70
Oneri della sicurezza € 24.943,83
importo totale dei lavori € 498.876,53
IVA 10% € 49.887,65
Incentivo € 9.977,53
Polizza assicurativa progettisti interni € 365,93
Polizza assicurativa verificatore progetto € 182,96
Spese tecniche € 100.000,00
Totale OG2 – OS30 € 659.290,60
Categoria OS2
Opere murarie ed affini € 265.000,00
Oneri della sicurezza € 15.000,00
Totale lavori € 280.000,00
IVA 10% € 28.000,00
Incentivo € 5.600,00
Polizza assicurativa progettisti interni € 205,38
Polizza assicurativa verificatore progetto € 102,69
Totale OS2 € 313.908,07
a) lavori Fanfani e Bandinelli al netto del 24,60% (di cui 
€ 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta)

€ 46.282,07

IVA 21% € 9.719,23
Sommano € 56.001,30
Incentivo € 1.158,82
Polizza progettista e relativi oneri € 200,00
Polizza verificatore e relativi oneri € 200,00
Totale lavori urgenti adeguamento impianti elettrici 
e speciali ai fini dell’ottenimento del CPI

€ 57.560,12

Imprevisti OS2 € 20.862,34

Accordo bonario Fanfani e Bandinelli 2.213,96
Totale lotto 2 € 1.053.835,09

7. Vista l’offerta della ditta che costituisce allegato integrante del presente provvedimento;             

8. considerato pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile 
Unico del Procedimento, di affidare alla ditta predetta l’esecuzione dei lavori di cui sopra,  provvedendo ad 
assumere i relativi impegni di spesa per lavori inclusa IVA al 21%, per incentivo progettazione e per polizza 
progettista sul codice opera 120800; 

9. considerato pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile 
Unico  del  Procedimento,  di  approvare  gli  elaborati  progettuali  che  costituiscono il  progetto  relativo  a  ” 
Restauro e risanamento conservativo  con adeguamento impiantistico.  Interventi  urgenti  di  adeguamento 
degli impianti elettrici e speciali ai fini dell’ottenimento del certificato di prevenzione Incendi – Lotto 2”

10. considerato che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali conservati  
presso la Direzione Servizi tecnici;

11. considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;
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12. Visti:
a. l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

b. l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

c. il vigente regolamento sui contratti;

d. il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

e. l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di  approvare  gli  elaborati  progettuali  costituenti  il  progetto  relativo  a  ”  Restauro  e  risanamento 
conservativo  con  adeguamento  impiantistico.  Interventi  urgenti  di  adeguamento  degli  impianti 
elettrici e speciali ai fini dell’ottenimento del certificato di prevenzione Incendi – Lotto 2”;

2) di affidare i lavori di cui sopra a cottimo fiduciario alla ditta Fanfani e Bandinelli per un importo netto 
di € 46.282,07 di cui € 1.200 per oneri sicurezza;

3) di  impegnare la  somma complessiva di  € 57.560,12,  assumendo i  relativi  impegni  di  spesa sul 
codice opera 120800, con la seguente articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

• €  56.001,30 (lavori + IVA), a favore della ditta Fanfani Bandinelli srl (codice beneficiario n.) 
• € 1.158,82 per incentivo progettazione; 
• € 200,00 per polizza progettista ed € 200,00 per polizza verificatore ed oneri (tali somme sono da 

liquidare  successivamente  come  premio  e  imposte  di  legge  alla  Compagnia  di  Assicurazioni 
Assigeco srl Lloyd’s Correspondent, via C. Crivelli 26 – 20122 Milano, codice beneficiario 45457, 
con bonifico bancario presso Banco di Brescia, via Silvio Pellico 10, 20121 Milano, ABI 03500, CAB 
01630, IBAN IT97V0350001630000000056550);

4. Di accantonare all’interno della  minore spesa la somma di € 2.213,96 per accordo bonario;
5. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’arch. Giorgio  

Caselli;
6. di prendere atto che ai fini della richiesta del DURC  il CIP è 20130849702409.

Firenze, lì 21/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 22/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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