
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02241
Del : 09/04/2013
Esecutivo da: 10/04/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Teatro della Pergola - interventi urgenti finalizzati alla sicurezza e utilizzo dell'immobile - 
approvazione di perizia suppletiva e di variante - impresa Braccini e Cardini srl

     

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 su tutti i  
capitoli della Direzione; 

1. Premesso che: 

a. Con deliberazione di Giunta n. 2012/00266 è stato approvato il progetto definitivo relativo a: “Teatro 
della Pergola – interventi  urgenti finalizzati  alla sicurezza e utilizzo dell’immobile” per una spesa 
complessiva di € 42.000,00 prevista nel Piano triennale degli Investimenti al codice opera 120458, 
secondo il seguente quadro economico: 

CUP H16H12000150004
CPV 45259000 – 7

per lavori a base d’asta € 33.495,50

 pag. 1



oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 600,00
totale lavori € 34.095,50
Per IVA 21% € 7.160,06
Totale € 41.255,56
Per incentivo art. 92 d. lgs. 163/2006 € 647,81
Per polizza progettista e relativi oneri € 25,01
Per polizza verificatore e relativi oneri € 12,51
Imprevisti € 59,11

TOTALE € 42.000,00

b. con determina n. 2012/11383  i lavori  sono stati  affidati  a cottimo fiduciario, alla ditta Braccini e 
Cardini  srl,  codice beneficiario  6470, con il  ribasso del 23,432% ovvero per l’importo netto di  € 
26.246,83 (di cui € 600,00 per oneri di sicurezza), determinando il seguente quadro economico di  
spesa:

CUP: H16H12000150004
CIG: 4139916EBE 

per lavori al netto del ribasso d’asta del 23,432% (di 
cui oneri per la sicurezza € 600,00) 

€ 26.246,83

per IVA 21% € 5.511,83
Sommano € 31.758,66
Incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006 E 647,81
Polizza progettista e relativi oneri € 25,01
Polizza verificatore e relativi oneri € 12,51
Imprevisti € 4.125,56
Totale € 36.569,55

TOTALE C.O. 120458 € 42.000,00
MINORE SPESA € 5.430,45

c. Vista la relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori  per. ind. Andrea Bonini  da cui risulta che:
durante  l’esecuzione  dei  lavori  è  stato  necessario  introdurre  una  serie  di  modifiche,  sia  sulla  

distribuzione,  sia  sulla  disposizione  e  qualità  delle  apparecchiature,  diverse  rispetto  alle  previsioni 
originarie:

1. per cause impreviste e imprevedibili (art. 132, comma 1, lettera b, prima parte del periodo, decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture):

a seguito di saggi e prove per la realizzazione di nuove condutture dorsali del nuovo loop antincendio, 
relativo  ai  sensori  posizionati  in  graticcia  sopra  al  palcoscenico,  si  è  constatata  l’impossibilità  a 
riutilizzare  una parte  delle  canalizzazioni  esistenti  e  dei  percorsi  previsti;  è  stato  quindi  necessario 
prevedere nuovi tratti di condutture e nuovi percorsi;

2. per varianti finalizzate al miglioramento dell’opera (art.  132, comma 3, secondo periodo, decreto 
legislativo 163/2006):

a seguito delle valutazioni riguardanti l’utilizzo della zona della falegnameria e del saloncino, in accordo 
con i referenti dei Vigili del Fuoco, sono stati aggiunti alcuni rilevatori di fumo ed attuatori sui condotti di  
estrazione aria, in maniera da ottimizzare l’efficacia del sistema di rilevazione di allarme  incendio.

d. È stata predisposta apposita perizia suppletiva e di variante. 
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e. Considerato  quanto  sopra,  è  stato  stimato  necessario  incrementare  i  lavori  per  la  somma 
complessiva  di  €  8.317,35  (compresa  IVA  al  21%)  per  la  ditta  appaltatrice  e  l’incentivo  per  la  
progettazione di € 166,23;

f. Visto  l’allegato  atto  di  sottomissione  e  verbale  di  concordamento  di  n.  3  nuovi  prezzi,  firmato 
dall’impresa per accettazione, con cui la ditta s’impegna ad effettuare gli ulteriori lavori agli stessi  
patti e condizioni dell’appalto principale; visto altresì l’allegato quadro di raffronto;

g. Considerato altresì che per i suddetti lavori sono previsti n. 3 nuovi prezzi;

h. considerato con il presente provvedimento prendere atto della disposizione del RUP di approvare la 
perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva come sopra specificato, imputando gli impegni  
di spesa necessari utilizzando quanto accantonato alla voce imprevisti per € 4.125,56 sull’impegno 
n. 12/4144 e alla voce minore spesa per € 4.191,79 sull’impegno 12/4144/06;

i. Considerato pertanto opportuno, con il presente atto,  modificare il Quadro Economico; 

j. Considerato che le copie informatiche dei  documenti,  allegati  quale parte integrante al  presente 
provvedimento, sono conformi all’originale conservato agli atti presso questo ufficio;

k. considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

l. Visti:
1.  l’art. 183 del Decreto legislativo  18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali;

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

3.  Visto il vigente regolamento sui contratti;

4. il D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;

5. gli artt. n. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di approvare la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa a: “Teatro della Pergola –  
interventi urgenti finalizzati alla sicurezza e utilizzo dell’immobile”  costituita dagli elaborati descritti in  
narrativa;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente:

per lavori al netto del 23,432% (di cui € 600,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 26.246,83

per I.V.A. 21% € 5.511,83
SOMMANO € 31.758,66

Lavori lordi aggiuntivi € 8.749,04
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 160,00
Lavori aggiuntivi soggetti a ribasso € 8.589,04
Lavori aggiuntivi al netto del ribasso del 23,432% € 6.736,46
IVA 21% su lavori aggiuntivi € 1.414,66
Totale lavori aggiuntivi + IVA € 8.151,12
per incentivo progettazione € 647,81
Per ulteriore incentivo progettazione € 166,23
Per polizza progettista e relativi oneri € 25,01
Per polizza verificatore e relativi oneri € 12,51
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TOTALE € 40.761,34
Totale codice opera 120458 € 42.000,00

accordo bonario € 1.237,67
Minore spesa € 0,99

3) di  impegnare  la  spesa  di  €  8.317,35,  assumendo  i  relativi  sub  impegni  di  spesa,  come  sotto  
specificato e come da aspetti contabili del presente atto:

a. di incrementare la spesa a favore della ditta  Braccini e Cardini srl  (  codice beneficiario  
6470) di € 8.151,12, per € 4.125,56 sull’impegno n. 12/4144 e per € 4.025,56 sull’impegno 
12/4144/06 q.p. (minore spesa)

b. di incrementare l’incentivo per la progettazione di € 166,23 sull’impegno  12/4144/06 q.p. 
(minore spesa);

4) di approvare n. 3 nuovi prezzi;
5) di  prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui trattasi    è l’arch.  

Giorgio Caselli.

Firenze, lì 09/04/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 10/04/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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* relazione tecnica
* verbale di concordamento nuovi prezzi
* atto di sottomissione
* quadro di raffronto
* computo metrico
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