
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03006
 Del: 19/04/2013
 Esecutivo da: 19/04/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di 
Palazzo Vecchio

OGGETTO: 
Restauro della Porta al Prato - Adeguamento onorari tecnici all'Arch.Giuseppe GIALLORENZI 
(cod. benef. 44696) per ulteriori prestazioni professionali -Rif. DD n. 2226/12 - Codice dei Contratti 
D.lgs. 163/06 [procedura negoziata

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;

- con deliberazione n. 2011/G/00201 è stato approvato il  progetto esecutivo n. 142/11, redatto dai 
tecnici della Direzione Servizi Tecnici,  relativo a “Porta al Prato – Restauro della Porta” per un 
importo complessivo di € 395.00,00, al finanziamento del quale è stato provveduto come previsto al 
codice opera n. 110176;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  2012/00390  i  suddetti  lavori  sono  stati  affidati  all’impresa 
EDILRESTAURI SRL, previa gara ufficiosa, con il ribasso del 24,24 % ovvero per l’importo netto 
di €  256.039,83 (di cui € 66.274,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

      -  con determinazione dirigenziale n. 11567/12, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del  
Procedimento, è stato affidato   all’Impresa GIOVANNONI RESTAURI SRL  (codice beneficiario: 
38004)  l’esecuzione dei  lavori  relativi  a:  “Porta al  Prato – Restauro della Porta – Restauro 
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dell’affresco di Michele Tosini (Michele di Ridolfo del Ghirlandaio);  l’affidamento viene fatto 
sulla base dell’offerta, ritenuta congrua ;

Rilevato  come  con  determinazione  dirigenziale  n.  2012/02226 è  stato  affidato,  previo  attivazione  della 
procedura   ex  art.  91,  comma  2,  e  125  comma  10  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  all’Arch.  Giuseppe 
GIALLORENZI l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori del “Restauro 
della Porta al Prato”; 
CIG: Z38036DC73

Vista l’allegata relazione del 04.04.2013 del Direttore dei lavori, Arch. Tommaso Muccini, e sottoscritta  dal  
Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giorgio Caselli, nella quale si evidenzia come la P.O. Palazzi e 
Ville Monumentali, nel corso dei lavori di restauro , ha predisposto una perizia di variata distribuzione e  
suppletiva, che comporta un aumento dell’importo dei lavori di €. 85.125,71 al lordo del ribasso d’asta;

Ravvisata  pertanto  la  necessità  di  provvedere  all’adeguamento  delle  competenze  del  Coordinatore  della 
Sicurezza in Esecuzione, come   previsto dall’art.3 del disciplinare sottoscritto fra le parti  :  “Le somme  
rappresentate nel preventivo potranno variare, solo per effetto di un aumento o diminuzione complessiva dei 
lavori  approvati  da  questa  Amministrazione,  sulla  base  del  ribasso  offerto  e  secondo  i  criteri  di  cui  
all’allegata proposta di notula”;

Tenuto conto,  altresì,  come  risulti  necessario richiedere al  Professionista ,  in estensione di  incarico,  le  
ulteriori prestazioni inerenti il coordinamento delle lavorazioni per la collocazione degli impianti pubblicitari  
sul cantiere;

Visto il  progetto di notula presentato  dell’Arch.  Giuseppe Giallorenzi,  allegato al rapporto tecnico del  
direttore dei Lavori,  pari a €  2.274,64.= cnpaia e IVA  esclusa , allegato integrante del presente atto, nel  
quale vengono  ricomprese sia le spese tecniche riferite all’adeguamento del compenso per il coordinamento  
dei maggiori lavori in variante e suppletivi, che le richieste economiche per le ulteriori prestazioni sopra  
descritte;

Preso atto della congruità sugli onorari, espressa nel rapporto tecnico allegato, sia in considerazione del tipo 
di prestazione richiesta sia per  la definizione del compenso , in quanto viene applicato lo stesso ribasso  
offerto per l’incarico originario, ossia il 58,732%;

Considerato come  la  spesa  di  €.  2.862,41.= ogni  onere  compreso,  risulta  da   finanziare  su  impegno  n. 
11/5276 assumendo sub impegno a favore del Professionista, come da aspetti contabili del presente atto;

Visto lo schema di disciplinare integrativo;

Visti  gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/00;
Visto il D. lgs. 163/2006;
Visto l’art. 81 comma 3, del vigente Statuto;
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 le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate

1.di affidare all’Arch. Giuseppe GIALLORENZI (codice beneficiario:44696)  in estensione di incarico le 
ulteriori  prestazioni   per  il  coordinamento  della  sicurezza  in  esecuzione  delle  lavorazioni  inerenti  la  
collocazione degli impianti pubblicitari sul cantiere dei  lavori di “Restauro della  Porta al Prato” l’incarico  
avviene nel richiamo della DD. 2226/2012 ;

Pagina 2 di 4 Provv. Dir.2013/DD/03006



2. di approvare lo schema di disciplinare integrativo, allegato integrante al provvedimento;

 3.di stabilire che il corrispettivo da pagare per lo svolgimento della prestazione di cui sopra è di complessivi  
€ 1.429,80 (compreso IVA e oneri previdenziali), desunto dal  preventivo allegato;

4.di approvare altresì  l’integrazione del compenso per il coordinamento della sicurezza dei maggiori lavori 
suppletivi , elaborato secondo i criteri fissati  dall’art. 3 nel disciplinare sottoscritto con il professionista,  
stabilito in €. 1.432,61.= come desunto dal preventivo presentato;

5.di stabilire che il corrispettivo  per lo svolgimento delle prestazioni  è di complessivi  €. 2.862,41.= (IVA  
ed oneri  previdenziali  compresi)  e che verrà finanziato sull’impegno n.11/5276 del  cod.  opera 110176 ,  
assumendo subimpegno a favore del Professionista , come da aspetti contabili del presente atto;

6. di approvare la modifica del quadro economico dell’intervento :

a) lavori al netto del 24,24% (di cui € 66.274,13 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

256.039,83

b) per IVA 10% 25.603,98
SOMMANO 281.643,81
c) per incentivo 2%     6.335,14
d) per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000        232,34
e) Incarico Coord. Sic. in esecuzione 
    Coord. Sic in esec. integrazioni per  ulteriori prestazioni

  4.077,30
  2.862,41

f) somma a disposizione per  incarichi   3.060,29
g) per lavori al netto del 12% (senza oneri di sicurezza) affidati con il  
presente atto 

20.000,00

h) per IVA 10% su g) 2.000,00
i) per incentivo 2% su importo lavori lordi € 22.727,27     454,55
Imprevisti 12.388,70
TOTALE 333.054,54
Totale codice opera 110176 395.000,00
Minore spesa 61.945,46

7. di dare atto che la copia informatica dei documenti  allegati parte integrante, è conforme all’originale  
cartaceo conservato presso la Direzione Servizi Tecnici

8.  di  prendere  atto,  altresì,  che il  Responsabile  Unico del  Procedimento  per  le  opere  è  l’Arch.  Giorgio 
Caselli;
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ALLEGATI INTEGRANTI

- RAPPORTO TECNICO CON ALLEGATO PREVENTIVO
- SCHEMA DISCIPLINARE INTEGRATIVO

Firenze, lì 19/04/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giorgio Caselli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 68420 0 11/005276 02 2862,41

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/04/2013 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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