
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03219
 Del: 06/05/2013
 Esecutivo da: 07/05/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
PORTA AL PRATO RESTAURO DELLA PORTA  APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA 
DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA  [ART. 132 del Dlgs 163/06 ] 
CODICE OPERA  110176 DITTA EDIL RESTAURI SRL 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

• 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;

- 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 stata affidata   all’Impresa GIOVANNONI RESTAURI SRL  (codice beneficiario: 
38004)  l’esecuzione  dei  lavori  relativi  a:  “Porta  al  Prato  –  Restauro  della  Porta  –  Restauro 
dell’affresco di Michele Tosini (Michele di Ridolfo del Ghirlandaio); 

- con determinazione dirigenziale n. 02226/12 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  inerenti  la  collocazione  di  impianti 
pubblicitari sul cantiere in questione, per un importo di €  4.077,30; 
-   con DD. 3006/13 è stato affidato all’Arch. G. Giallorenzi l’estensione di incarico delle prestazioni per 

il coordinamento della sicurezza per lavori suppletivi, delineandosi il seguente q. economico:
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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 DD. 2226/12 
e 3006/13

  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 DD 
11567/12 

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

Vista l’allegata relazione del 08.04.2013 del Direttore dei lavori, Arch. Tommaso Muccini, e sottoscritta  dal  
Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giorgio Caselli, nella quale si evidenzia  che in corso d’opera 
si  è manifestata la necessità di   introdurre alcune varianti  per la presenza di  eventi  inerenti  la  natura e  
specificità dei beni sui quali si interviene di seguito sinteticamente specificati:
-  recupero  della  struttura  lignea  del  tetto,  in  quanto  alcuni  elementi  portanti  sono  in  pessimo  stato  di  
conservazione, nonché analisi del legname per verificarne lo stato di conservazione ed acquisire le necessarie 
indicazioni di resistenza per gli ancoraggi delle linee vita;
-  rifacimento di  una quota parte  del  lastricato stradale prospiciente  la Porta ed attiguo la  Linea 1 della  
tramvia, onde mettere in sicurezza il transito pedonale;
- rimozione della vecchia patina di deposito nero e della sottostante scialbatura dell’intera volta interna della  
Porta,  che  copriva  l’intonaco  originale,  anche  in  funzione  della  valorizzazione  del  nuovo  impianto  di 
illuminazione che sarà realizzato dalla Soc. Silfi spa;

Considerato quindi che, alla luce di quanto sopra esposto,  è stata redatta ai sensi dell’art. 132, comma1,  
lettera c) del D.lgs 163/06, una perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa, corredata di  
quaderno di analisi dei prezzi, che comporta una maggiore spesa  netta  di € 68.810,86 oltre iva al 10%  ed €  
1.702,51 per incremento incentivo alla progettazione calcolato nella misura del  2%  su € 85.125,71 lordi;  

Visto l’atto di sottomissione- verbale concordamento n.17 nuovi Prezzi,  in data 8.04.13, sottoscritto per 
accettazione  dal  D.L,  dal  Rup  e  dall’appaltatore,  nella  quale  la  Ditta  si  impegna  ad  eseguire  i  lavori  
suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale,   e nel quale viene concessa alla ditta una  
proroga di gg. 90( novanta),  alla scadenza contrattuale;
Preso atto che alla spesa di € 77.394,45 verrà fatto fronte come segue:
per € 12.388, 70 imprevisti imp. 11/5275
per € 3.060,29 residue spese tecniche imp.11/5276   allo stato attuale non più necessarie e quindi utilizzabili  
per il finanziamento in questione come riportato nella relazione tecnica;
per €  51.492,49 MINORE SPESA IMP. 11/5275/5
per € 10.452,97 imp. 11/5275/4 accordo bonario, in quanto non più necessaria, avendo i lavori avuto buon 
esito,  come dichiarato nella relazione;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate

1.di approvare per le motivazioni sopra espresse la perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di  
spesa,  costituita  dagli  elaborati  indicati  in  narrativa,  per  un  importo  complessivo  di  €    77.394,45  
comprendente lavori + iva + incremento incentivo progettazione;

2. di prendere atto che il q.economico, a seguito del presente atto, è il seguente:

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
c) per lavori suppletivi al netto del 24,24% di cui € 17.820,22 per 
oneri per la sicurezza

68.810,86

per iva al 10% su c)  e arr.to 6.881,08
SOMMANO 357.335,75
d) per incentivo 2%     6.335,14
e) per inc. prog. 2% su € 85.125,71 1.702,51
f) per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000        232,34
g) Incarico Coord. Sic. in esecuzione 
    Coord.  Sic  in  esec.  integrazioni  per   ulteriori  prestazioni   DD. 
2226712 e 3006/13 

  4.077,30
  2.862,41

g) per lavori al netto del 12% (senza oneri di sicurezza) affidati con DD. 
11567/12 

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
TOTALE 395.000,00

3. di dare atto che la copia informatica dei documenti  allegati parte integrante, è conforme all’originale  
cartaceo conservato presso la Direzione Servizi Tecnici
4. di impegnare la somma di € 77.394,45 , assumendo i relativi impegni di spesa, come da aspetti contabili di  
cui al presente atto,  come segue:
€ 75.691,94 a favore ditta appaltatrice come segue;
per € 12.388, 70  imp. 11/5275
per € 3.060,29 imp.11/5276;
per €  51.492,49 IMP. 11/5275/5
per € 8.750,46  imp. 11/5275/4 
 € 1.702,51  per incentivo prog. imp. 11/5275/4
5.  di  prendere  atto,  altresì,  che il  Responsabile  Unico del  Procedimento  per  le  opere  è  l’Arch.  Giorgio 
Caselli;
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ALLEGATI INTEGRANTI

- TUTTI QUELLI CITATI

Firenze, lì 06/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54613 0 11/005275 08 1702,51
2) 68420 0 11/005276 03 3060,29

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 07/05/2013 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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