
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/02430
 Del: 12/04/2013
 Esecutivo da: 12/04/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di 
Palazzo Vecchio

OGGETTO: 
Complesso Monumentale "Tepidario del Roster nel Giardino dell'Orticoltura"
Modifica contabile impegni spesa ed approvazione nuovo quadro economico della spesa;

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e, pertanto, ai sensi 
dell’art.163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, s’intende automaticamente autorizzato l’esercizio 
provvisorio;

• il riferimento per l’applicazione dell’esercizio provvisorio è il Bilancio di previsione 2012 così come 
variato a seguito dell’assestamento generale approvato con Delibera C.C. n. 2012/C/65/644 del 
30/11/2012;

• la Legge n. 228 del 24.12.2012 ha differito al 30.6.2013 il termine per  l’approvazione del Bilancio 
di previsione 2013 per gli Enti Locali;

Rilevato come  il progetto esecutivo relativo a ”Restauro e Consolidamento  del Tepidario del Roster al 
Giardino dell’Orticoltura” I lotto, è stato  approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2011/00384,  e 
finanziato attraverso il contributo statale “ARCUS S.p.a”per un importo di di € 600.000,00 (codice opera n. 
100670)   ed per  € 150.000,00  con economie di spesa ( codice opera n. 100669); 

Preso atto  come i lavori, attraverso procedura aperta, sono stati affidati  all’impresa COART SOC. COOP, 
con il ribasso del 24,72% ovvero per l’importo netto di € 488.671,23 (di cui € 27.828,62 per oneri di 
sicurezza), determinazione affidamento  n. 3259/2012 ed approvazione quadro definitivo della spesa;
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Considerata  la determinazione dirigenziale n. 2012/01164 con la quale è stata impegnata a favore di ARCUS 
spa (cod. ben. 43214) la somma complessiva di € 27.375,00 per le spese di istruttoria e monitoraggio del 
progetto  dei lavori di restauro del Roster I lotto, per adeguamento dell’aliquota IVA dal 20%  al 21% sul  
progetto dei Servizi Tecnici nella misura di € 225,00 e per adeguamento dell’aliquota IVA dal 20% al 21% 
sul progetto della Direzione Cultura nella misura di € 150,00;

Rilevato  come  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  06113/2012,  sono  stati  perfezionati  gli  atti  di 
affidamento alla soc. SERTEC s.as. per gli adempimenti legati alla direzione dei lavori delle opere strutturali 
e  degli  impianti  meccanici  a  servizio  del  Complesso  Monumentale  “Tepidario  Roster  del  Giardino 
dell’Orticoltura” per l’importo di  €.  13.049,85.= assumendo sub impegno a favore SERTEC s.a.s   sulle  
somme stanziate per incarichi professionali  al  cod. opera 100670, imp.11/5302, e per la differenza della 
spesa di €. 4.243,92.= attingendo alle  somme per imprevisti, impegno n.  11/5301 (cod. opera 100670);

Rilevato altresì come con successiva determinazione n. 7562/2012 sono state affidate alla Società SERTEC 
s.a.s (cod. benef.19793), in estensione di incarico, le attività legate al Coordinamento della sicurezza nella 
fase  di  esecuzione  dei  lavori   a  servizio  del  Complesso  Monumentale  “Tepidario  Roster  del  Giardino  
dell’Orticoltura”, nel richiamo ed integrazione  dell’incarico affidato con  la determinazione dirigenziale n. 
06113/2012, per l’importo complessivo di €. 10.890,00.= assumendo sub impegno a favore SERTEC s.a.s 
attingendo alle  somme per imprevisti, impegno n.  11/5301 (cod. opera 100670);

Considerato come il contributo statale “ARCUS S.p.a” concesso per un importo  di € 600.000,00 (codice 
opera n. 100670) è  regolamentato da apposita convenzione sottoscritta fra le parti e concesso su una definita 
ripartizione della spesa (come da allegato 2 alla convenzione), si  ritiene opportuno ricondurre al codice 
opera 100669 alcune singole voci di  spesa  dei quadri economici approvati in quanto erroneamente imputate  
sul Codice Opera 100670 senza richiesta di autorizzazione ad Arcus s.p.a. come espressamente previsto 
all’art. 16 della Convenzione; 

Rilevato come occorra annullare gli impegni qui specificati con contestuale assunzione di sub impegni di  
spesa  a  valere  su  diverso  tipo  di  finanziamento,  con  utilizzo  di  parte  delle  somme  di  minore  spesa  e 
imprevisti accantonati al Codice Opera 100669;

• impegno 11/5301/4 di €. 12.800,00  per incentivo progettazione ed assumere nuovo sub impegno a  
valere su n. 00/10919/1;

• impegno   11/5301/7  di  €.  4.243,92 per  Sertec  sas  (cod.  benef.19793) ed assumere  nuovo sub 
impegno a valere su n. 00/10919/35;

• impegno n. 11/5301/8  di €. 10.890,00 per Sertec sas (cod. benef.19793) ed assumere nuovo sub 
impegno a valere su n. 00/10919/35  per €. 10.606,08 e per 283,92 su impegno 00/10919/1;

Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art .12 del  nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera 
di Giunta n, 423 del. 24/10/2011;

DETERMINA

Per quanto delineato  in narrativa, onde ricondurre alcune singole voci di  spesa  al codice opera 100669 

1) di approvare nell’ambito dei lavori  al Complesso Monumentale “Tepidario Roster del  Giardino 
dell’Orticoltura” I lotto , l’annullamento degli impegni  qui specificati:

• impegno 11/5301/4 di €. 12.800,00 per incentivo progettazione - rif. DD n. 3259/2012;
• impegno   11/5301/7  di €. 4.243,92 per Sertec sas (cod. benef.19793) - rif. DD. 6113/2012;
• impegno  n.  11/5301/8   di  €.  10.890,00  per  Sertec  sas  (cod.  benef.19793)  –  rif.DD. 

7562/2012;
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2)  di assumere, in conseguenza di quanto stabilito al punto 1)  i seguenti sub- impegni spesa:

• €. 12.800,00 a valere su n. 00/10919/1 per incentivo progettazione, a modifica della DD. 
3259/2012;

• €.  .  4.243,92  a  valere  su n.  00/10919/35 per  la  soc.  Sertec.sas  cod.  benef.19793)  a  
modifica della  DD. 6113/2012;

• €.  10.890,00   a  valere  su  n.  00/10919/35  per  €.  10.606,08  e  283,92  su  impegno 
00/10919/1 per la soc. Sertec.sas (cod. benef.19793) a modifica della DD. n. 7562/2012;

3)   di  approvare  la  modifica  del  quadro  economico  dell’opera  in  riferimento  a  quanto  stabilito  ai  
precedenti  punti:

lavori al netto del ribasso d’asta del 24,72% 460.842,61
Oneri per la sicurezza 27.828,62
Totale lavori 488.671,23
IVA 10% 48867,12
Totale lavori + IVA 537.538,35
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 469,44
Per polizza verificatore 0,60/1000 234,72
 Incentivo progettazione 12.800,00
Incarichi professionali esterni a Sertec sas (DD 10/9620) 8.658,00
Integrazione adeguamento Iva  Sertec sas 36,07
Incarico Direzione Lavori Sertec sas 13.049,85
Incarico Coordinatore sicurezza in esecuzione 10.890,00
Imprevisti e allacciamenti 40.416,08
Corrispettivo per istruttoria e monitoraggio ARCUS 27.375,00
Totale 651.467,51

TOTALE 750.000,00
Minore spesa 98.532,49

Codice opera 100670

lavori al netto del ribasso del 24,72% 365.108,00
Oneri per la sicurezza 20.000,00
Totale lavori 385.108,00
IVA 10% 38.510,80
Totale lavori + IVA 423.618,80
Corrispettivo per istruttoria e monitoraggio ARCUS 27.375,00
Incarichi professionali conferiti (DD 2010/9620) 8.658,00
Integrazione  compensi adeguamento iva  soc. Sertec sas 36,07
Incarico Direzione Lavori Sertec s.a.s  quota parte 8.805,93
Imprevisti 40.416,08
Totale 508.909,88
TOTALE codice opera 100670 600.000,00

Minore spesa 91.090,12

Codice opera 100669

lavori al netto del ribasso del 24,72% 95.734,61

Pagina 3 di 5 Provv. Dir.2013/DD/02430



Oneri per la sicurezza 7.828,62
Totale lavori 103.563,23
IVA 10% 10.356,32
Totale lavori + IVA 113.919,55
 Incentivo progettazione 12.800,00
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 469,44
Per polizza verificatore 0,60/1000 234,72
Incarico Direzione lavori Sertec sas   quota parte 4.243,92
Incarico Coordinatore sicurezza  in fase esecuzione 10.890,00
Totale 142.557,63

TOTALE codice opera 100669 150.000,00
Minore spesa 7.442,37

5) di dare atto che la copia informatica dei documenti allegati è conforme agli originali conservati agli atti 
d’ufficio;

6)di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è  il Dott. Arch.  
Giorgio Caselli

Firenze, lì 12/04/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giorgio Caselli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54250 0 00/010919 38 12800
2) 54250 0 00/010919 39 4243,92
3) 54250 0 00/010919 40 10890

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/04/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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