
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/02871
 Del: 12/04/2013
 Esecutivo da: 12/04/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Lavori di messa in sicurezza degli elementi non strutturali negli edifici scolastici del Quartiere 3 - 
contratto aperto - codice opera 110150. Approvazione perizia suppletiva e concordamento nuovi 
prezzi [procedura negoziata ex art. 132, c. 1, lett. c) D.Lgs. 163/06].

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  sui 
capitoli di bilancio straordinario della Direzione; 

Premesso che: 

- con Deliberazione n. 2011/G/140/104 è stato approvato il progetto definitivo n. 62/2011 della Direzione 
Servizi Tecnici relativo ai lavori di: “Messa in sicurezza elementi non strutturali scuole del Quartiere n. 
3 - contratto aperto - 2011” per un importo complessivo di € 180.000,00 da finanziarsi al codice opera n. 
110150;

- con Determinazione n. 7845/2011 i lavori sono stati affidati all’Impresa GUARDUCCI GEOM. MARIO 
SPA facendo ricorso ad affidamento mediante cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa, per un importo, al  
netto del ribasso del 20,003%, di € 119.195,76 (di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza ed € 10.252,46 per 
costo manodopera non soggetti a ribasso), oltre IVA al 20%, secondo il Quadro Economico sotto riportato:

CUP  H16F11000200004 
CIG  26763219F2

per lavori rib. d’asta 20,003% (di cui € 6.000,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso) €                         119.195,76
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per I.V.A. 21% €                           25.031,11

SOMMANO €                         144.226,87
Incentivo progettazione €                             2.802,50
Polizza progettazione ed oneri fisc. €                                108,19
Imprevisti €                           17.847,50 

TOTALE €                         164.985,06
Totale Deliberazione n. 2011/G/00140 €                         180.000,00
Minore spesa €                           15.014,94

Vista la perizia suppletiva del 28/03/2013, allegato integrante del presente atto, redatta dal Direttore dei  
Lavori,  Geom.  Francesca  Benvenuti,  nonché  approvata  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Ing. 
Alessandro Dreoni, nella quale si evidenzia che, in seguito a sopralluoghi effettuati presso il Palazzo del 
Podestà  che comprende  alcuni  locali  del  vicino liceo Rodolico,  è  emerso  un forte  deterioramento  della  
facciata  dell’edificio  in  questione,  con  conseguente  rischio  di  caduta  dell’intonaco e  di  marmi  e  pietre 
decorativi e, pertanto, si è accertata la necessità di provvedere alla messa in sicurezza mediante ponteggio 
dotato di paraschegge per garantire l’incolumità degli alunni che frequentano il Palazzo e delle persone che 
transitano sulla pubblica via del Podestà;

 
Preso  atto  che,  a  tale  scopo,  è  stato  redatto  dal  suddetto  Direttore  dei  Lavori  con  l’approvazione  del  
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 132 – comma 1 lettera c) - del D. Lgs. n. 163/06, un 
progetto suppletivo e di variante (parte integrante del presente provvedimento) costituito dalla citata perizia 
suppletiva e dall’atto di sottomissione e approvazione nuovi prezzi, allegati integranti del presente atto;

Vista, dunque, la suddetta perizia suppletiva, con la quale si stima per la realizzazione dei lavori aggiuntivi  
sopra descritti un’ulteriore spesa complessiva pari ad € 17.847,50 di cui € 14.473,75 per lavori al netto del 
ribasso del 20,003% (di cui € 2.000,00 per ulteriori oneri della sicurezza), € 3.039,49 per Iva al 21% ed € 
334,26 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 1,9 % sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad 
€ 17.592,78;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 17.847,50, relativa alla perizia suppletiva, si 
farà fronte utilizzando le somme a disposizione per l’intervento, previste nel quadro economico di cui alla  
citata  Determinazione  n.  2011/7845,  attingendo  alla  disponibilità  accantonata  per  imprevisti,  come 
specificato in dispositivo;

Visto,  infine,  l’atto  di  sottomissione  e  approvazione  di  n.  5  nuovi  prezzi  (allegato  parte  integrante),  
sottoscritto  dal  Direttore  dei  Lavori,  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  e,  per  accettazione,  
dall’Impresa  GUARDUCCI  GEOM.  MARIO SPA,  con  il  quale  detta  Impresa,  appaltatrice  delle  opere 
principali,  si  impegna  ad  eseguire  i  lavori  aggiuntivi  agli  stessi  patti  e  condizioni  di  cui  al  contratto  
originario;

Rilevato che le maggiori opere comportano un aumento degli oneri della sicurezza pari ad € 2.000,00 e che è 
prevista una proroga dei  tempi contrattuali  utili  per l’ultimazione dei lavori  di 271 (duecentosettantuno)  
giorni;

Ritenuto quindi,  con il  presente  provvedimento,  di  prendere  atto  della  scelta di  approvare,  da parte  del  
Responsabile Unico del  Procedimento,  l’incremento dell’importo contrattuale dei lavori  di  cui  trattasi ai  
sensi dell’art. 132 - comma 1 lettera c) - del D. Lgs. n. 163/2006, procedendo all’assunzione del necessario 
impegno  di  spesa  a  favore  della  ditta  predetta  (per  lavori suppletivi  ed  Iva)  e  per  ulteriore  incentivo 
progettazione;

Dato atto che la copia informatica dei documenti, allegati al presente provvedimento quale allegato parte  
integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso la Direzione Servizi Tecnici;
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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;
- il D. Lgs. 163/06 e il D.P.R. 207/2010;
- l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa:

1) di  approvare,  secondo le  disposizioni  del  R.U.P.,  la  variante  suppletiva,  costituita  dagli  allegati 
integranti  del  presente  atto,  relativa  ai  lavori  di  “Messa in  sicurezza  elementi  non strutturali 
scuole del Quartiere n. 3”, a favore dell’Impresa GUARDUCCI GEOM. MARIO SPA (codice 
beneficiario 43579) alle condizioni indicate in narrativa e qui richiamate come parti integranti del  
provvedimento;

2) di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta, pertanto, essere il seguente:

                 CUP  H16F11000200004 
                 CIG  26763219F2

3) di impegnare la spesa di € 17.847,50 sui capitoli di bilancio straordinario, come sotto specificato e 
come da aspetti contabili del presente atto:
- €  17.513,24  per  lavori  inclusa  Iva,  a  favore  dell’Impresa  GUARDUCCI  GEOM.  MARIO SPA 

(codice beneficiario 43579) a valere sull’impegno 11/5221/00 (imprevisti);
- € 334,26 per ulteriore incentivo progettazione a valere sull’impegno 11/5221/00 (imprevisti);

4) di  prendere  atto  che il  Responsabile  Unico del  Procedimento  per  le opere  in  questione è  l’Ing.  
Alessandro Dreoni.
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a) per lavori principali al netto del ribasso d’asta del 20,003% (di 
cui € 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)  € 119.195,76
b) per I.V.A. 21% su a)  € 25.031,11  

Totale lavori principali €             144.226,87
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 20,003% (di cui 
€ 2.000,00 per ulteriori oneri della sicurezza) € 14.473,75
d) per IVA al 21% su c) € 3.039,49

Totale lavori suppletivi € 17.513,24
Totale lavori principali + suppletivi € 161.740,11

e) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori principali € 2.802,50
f)  per  ulteriore  incentivo  progettazione  calcolato  al  1,9  % 
sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 17.592,78

€ 334,26
g) per polizza progettista e relativi oneri € 108,19

Totale € 164.985,06
Totale codice opera 110150 €             180.000,00

Minore spesa €               15.014,94



ALLEGATI INTEGRANTI

- PERIZIA SUPPLETIVA E ATTO SOTTOMISSIONE

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

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 52228 0 11/005221 06 17513,24
2) 52228 0 11/005221 07 334,26

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/04/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

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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