
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03470
 Del: 06/05/2013
 Esecutivo da: 07/05/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Restauro del Tepidario del Roster al Giardino dell'Orticoltura - I lotto. 
Codici opera nn. 100669 e 100670. Ditta COART SOC. COOP. Approvazione perizia di variante, 
variata distribuzione e suppletiva [procedura negoziata art. 132 - comma 1 lettera c - D.lgs. n. 
163/2006]

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici 
ha  dato definizione delle  competenze  del  sottoscritto,  ivi  compresa  l’adozione dei  provvedimenti  della  
presente natura; 

Premesso che: 

• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

• con D.G.C. n. 2012/514/741, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 
2013, le risorse finanziarie come individuate nel  PEG 2012, ridotte del 15%,  con le limitazioni di  
seguito richiamate: 

- l’assunzione degli  impegni  di  spesa è subordinata a quanto previsto dall’art.  163 del  D. Lgs.  n. 
267/00 il  quale  dispone  che  “gli  enti  locali  possono effettuare,  per  ciascun intervento,  spese  in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato,  
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in 
dodicesimi”; 

- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione  
Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni; 
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Premesso, altresì, che:

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 2011/00348/472 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo al “Restauro e Consolidamento  del Tepidario del Roster al Giardino dell’Orticoltura I 
lotto” finanziato attraverso il contributo statale “ARCUS S.p.a” per un importo di € 600.000,00 al  
codice opera n. 100670  ed per  € 150.000,00  mediante economie di spesa al codice opera n. 100669 
articolati secondo il seguente quadro economico della spesa: 

CIG 330574965E
CUP H14F11000020005

Importo  lavori soggetto a ribasso d’asta € 612.171,38
Oneri sicurezza € 27.828,62
Importo lavori € 640.000,00
per I.V.A. 10% € 64.000,00
polizza assicurativa progettisti interni 0,60% + oneri fiscali € 469,44
polizza verificatori 0,3% + oneri fiscali € 234,72
incarichi  professionali  esterni  già  conferiti  (compresi  oneri  fiscali)  a 
SERTEC SAS con dd 10/9620 (impegno n. 11/5302/1)

€ 8.658,00

Incarichi professionali da conferire 8.842,00
per imprevisti e allacciamenti € 795,84
Corrispettivo per istruttoria e monitoraggio ARCUS € 27.000,00
 TOTALE                 € 750.000,00

Codice opera n. 100670

Importo  lavori soggetto a ribasso d’asta  di cui € 20.000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 505.000,00

per IVA 10% € 50.500,00
Sommano € 555.500,00
Corrispettivo per istruttoria e monitoraggio ARCUS € 27.000,00
incarichi  professionali  esterni  già  conferiti  (compresi  oneri  fiscali)  a 
SERTEC SAS con DD  n. 10/9620 (impegno n. 11/5302/1)

€ 8.658,00

Incarichi professionali da conferire 8.842,00
TOTALE € 600.000,00

Codice opera n. 100669

Importo  lavori soggetto a ribasso d’asta  di cui € 7.828,62 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 135.000,00

per IVA 10% € 13.500,00
Sommano € 148.500,00
polizza assicurativa progettisti interni 0,60% + oneri fiscali € 469,44
polizza verificatori 0,3% + oneri fiscali € 234,72
per imprevisti e allacciamenti € 795,84
TOTALE € 150.000,00
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• con determinazione  dirigenziale  n.  2012/03259,  a  seguito di  aggiudicazione  mediante  procedura 
aperta, i lavori di cui trattasi 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);

• con determinazione dirigenziale n. 2012/01164 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 della Direzione 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;

• con determinazione dirigenziale n. 2012/06113, sono stati perfezionati gli atti di affidamento alla 
soc. SERTEC s.a.s. 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;

• con determinazione  dirigenziale  n.  2012/7562 sono state  affidate  alla  Società  SERTEC s.a.s,  in 
estensione di incarico, le attività legate al Coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei  
lavori  in argomento, nel richiamo ed integrazione  dell’incarico affidato con  la determinazione 
dirigenziale n. 06113/2012, per l’importo complessivo di €. 10.890,00;

Considerato come il contributo statale “ARCUS S.p.a” concesso per un importo  di € 600.000,00, di cui al 
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), con determinazione dirigenziale n.  
2013/2430 si è provveduto a ricondurre al codice opera n. 100669 alcune singole voci di  spesa dei quadri  
economici approvati in quanto, erroneamente, imputate sul Codice Opera n. 100670 relativo al contributo 
senza  richiesta  di  autorizzazione  ad  Arcus  s.p.a.,  come  invece  espressamente  previsto  all’art.  16  della 
Convenzione; 

In virtù delle predette necessarie modifiche approvate con la determinazione dirigenziale n 2013/2430 il  
quadro economico della spesa che si è delineato risulta essere il seguente:

CIG 330574965E
CUP H14F11000020005

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% € 48.867,12

Totale lavori comprensivo di IVA € 537.538,35
per polizza progettista e relativi oneri € 469,44
Per polizza verificatore € 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 Sertec sas € 10.890,00
Imprevisti e allacciamenti € 40.416,08
Corrispettivo per istruttoria e monitoraggio ARCUS € 27.375,00

Sommano € 651.467,51
TOTALE deliberazione n. 2011/348/472 € 750.000,00

Minore spesa € 98.532,49

Codice opera 100670
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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 comprensivo di 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 e allacciamenti € 40.416,08

Sommano € 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
Oneri per la sicurezza € 7.828,62
Totale lavori € 103.563,23
IVA 10% € 10.356,32

Totale lavori  comprensivo di 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 s.a.s.   quota parte € 4.243,92
Incarico Coordinatore sicurezza  in fase esecuzione Sertec sas € 10.890,00

Sommano € 142.557,63
TOTALE codice opera 100669 € 150.000,00

Minore spesa € 7.442,37

Vista l’allegata relazione, redatta in data 27/03/2013 dal Direttore dei Lavori Arch. Patrizia Moreno, nella  
quale si evidenzia che:

• i  lavori  in oggetto,  in data 03.09.2011 sono stati  consegnati  alla ditta appaltatrice COART Soc.  
Coop. in data 03.09.2011;

• dal  25.09.2012  al  25.10.2012  i  lavori sono  rimasti  sospesi  a  causa  del  ritrovamento  di  alcune 
strutture storicizzate al di sotto del pavimento in paiolato di legno, venute alla luce soltanto dopo la  
completa  rimozione  dello  stesso,  per  il  recupero  delle  quali  sono  state  avviate  le  conseguenti 
valutazioni tecniche necessarie a valutarne la compatibilità delle metodologie di intervento con il  
vincolo di tutela apposto sull’edificio;

• durante gli scavi, aumentati quindi come quantità rispetto al progetto originario, sono state, altresì, 
rinvenute  alcune  traversine  ferroviarie  sulle  quali  trovavano  appoggio  le  strutture  precarie  di 
sostegno della pavimentazione in paiolato di legno; 

• questi materiali, per il loro corretto smaltimento, necessitano di essere trattati come rifiuti speciali  
con le modalità tecniche previste dalla vigente normativa in materia di  sicurezza della salute ed 
ambientale;
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• i manufatti storici rinvenuti sono costituiti essenzialmente da un antico reticolo in muratura e pietra  
per lo smaltimento delle acque della serra per il  quale occorre procedere ad opere di restauro e  
rimessa in funzione tramite la ricostruzione dei muretti di sostegno, oggetto di crollo, ed inserimento 
di  idonee  tubazioni  in  pvc  e,  conseguentemente,  il  sovrastante  pacchetto  del  solaio-pannello 
radiante-massetto diffusore dell’impianto termico dovrà essere opportunamente adeguato;

• la mancata concessione da parte dell’ENEL della fornitura sulla dorsale di Via Bolognese, più vicina  
all’edificio,  concessa invece con allacciamento  alla  cabina di  trasformazione  posta  nel  Giardino 
dell’Orticoltura lato ingresso di Via Vittorio Emanuele, implica un raddoppio della percorrenza dei  
cavi di allacciamento, la realizzazione di un apposito manufatto in muratura per l’alloggiamento dei 
quadri in prossimità della cabina stessa, l’inserimento di ulteriori 8 pozzetti di ispezione lungo il  
percorso e tutto ciò triplica le quantità previste sia di scavo e rinterro che di cavi e forassiti oltre al  
ripristino e alla rifioritura dell’esistente pavimentazione in ghiaia del giardino per tutta la lunghezza 
del percorso impiantistico;

• le  opere descritte,  impreviste  e non prevedibili  al  momento  della redazione del  progetto e  della 
consegna  dei  lavori,  si  rendono necessarie  ed  improrogabili  per  consentire  la  salvaguardia  e  la 
maggiore  tutela  dell’edificio monumentale  in  questione  e  le  stesse  non alterano la  sostanza del 
progetto, non mutano sostanzialmente la natura delle opere e non necessitano di ulteriori N.O. degli  
Enti preposti alla tutela del bene; 

Preso  atto  che,  a  tale  scopo,  è  stato  redatto  dal   Direttore  dei  Lavori  Arch.  Patrizia  Moreno  con 
l’approvazione del  Responsabile  Unico del  Procedimento  Arch.  Giorgio Caselli,  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  sopra  citata  relazione,  dal  quadro  di  raffronto  suppletiva,  dalla  perizia  
suppletiva, dall’analisi dei prezzi e dall’atto di sottomissione con  verbale concordamento n. 13 nuovi prezzi;

Visti, dunque, il quadro di raffronto e il quadro di variante all’interno della relazione con i quali si stima, per 
la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti, un’ulteriore spesa complessiva pari ad € 127.039,20 di 
cui € 112.766,61 per lavori (senza ulteriori oneri della sicurezza),  €  11.276,66 per Iva al 10% ed € 2.995,93 
per  ulteriore  incentivo progettazione calcolato al  2  % sull’importo  lordo dei  lavori  suppletivi  pari  ad € 
149.796,24;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 127.039,20 (lavori suppletivi + IVA al 10% 
+ ulteriore incentivo progettazione) si farà fronte attingendo alle disponibilità degli impegni come di seguito 
specificato:

• per €  2.995,93 (per ulteriore incentivo progettazione) a valere sull’impegno per minore spesa n.  
00/10919/1 di cui al  Codice Opera n. 100669;

• per  € 40.416,08 (q.p.  lavori  + Iva)  a  valere sull’impegno per  imprevisti  ed allacciamenti  n. 
11/5301 di cui al Codice opera n. 100670;

• per €  21.120,00 (q.p. lavori + Iva) a valere sull’impegno per accordo bonario n. 11/5301/5  di  
cui al Codice Opera n. 100670 in quanto l’Impresa non ha apposto riserve e non intende, allo 
stato attuale, apporne, come indicato dal Direttore Lavori, Arch. Patrizia Moreno, nella relazione  
sopracitata;

• per € 62.507,19 (q.p. lavori + Iva) a valere sull’impegno per minore spesa n. 11/5301/6 di cui al 
Codice opera n. 100670;

Preso atto che, per quanto riguarda l’utilizzo delle somme  gravanti sul Codice Opera 100670 a titolo di  
contributo, Arcus s.p.a., con nota del 18/4/2013 allegata integrante, ne autorizza l’impiego, come previsto 
dall’art. 16 della convenzione stipulata tra le parti;
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Visto, infine, l’Atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi del 27/03/2013 (allegato  
parte integrante), sottoscritto dal Direttore dei Lavori Arch. Moreno con l’approvazione del Responsabile 
Unico  del  Procedimento  Arch.  Caselli,  con  il  quale  la  COART  SOC.  COOP.,  appaltatrice  delle  opere 
principali, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al progetto originario;

Rilevato che l’esecuzione delle maggiori opere non comporta un aumento degli oneri della sicurezza ma 
comporta  una  proroga  dei  tempi  contrattuali  utili  per  l’ultimazione  dei  lavori  nella  misura  di  gg.  90 
(novanta);
 
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  compresa  Iva  10 % e  per  ulteriore 
incentivo progettazione;

Dato atto dell’impossibilità di rendere informatici la relazione, il quadro di raffronto suppletiva, la perizia 
suppletiva, l’analisi dei prezzi, l’atto di sottomissione con  verbale concordamento n. 13 nuovi prezzi e la  
nota di ARCUS spa, allegati parti integranti del presente provvedimento, tali documenti vengono depositati 
presso l’Ufficio Segreteria Generale e Affari istituzionali;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

- Visto il D.P.R. n. 207/2010;

- Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

- Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;  

DETERMINA

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

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo 
di  variante,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori,  relativo  all’intervento  denominato  “Restauro  e 
Consolidamento  del Tepidario del Roster al Giardino dell’Orticoltura I lotto” costituito dalla relazione, 
dal quadro di raffronto suppletiva, dalla perizia suppletiva, dall’analisi dei prezzi e dall’atto di sottomissione  
con  verbale concordamento  n.  13 nuovi prezzi,  per un importo complessivo di  € 127.039,20  di cui  € 
124.043,27 per lavori suppletivi, inclusa IVA al 10%, ed € 2.995,93 per ulteriore incentivo progettazione;

2. di  dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente:

CIG 330574965E
CUP H14F11000020005
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Codice opera 100670

a)  per  lavori  principali  al  netto  del  ribasso  del  24,72%  (di  cui  € 
20.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 385.108,00

b) IVA 10% su a) € 38.510,80
c)  per  lavori  suppletivi  al  netto  del  ribasso  del  24,72  %  (senza 
ulteriori oneri della sicurezza)

€ 112.766,61   

d) per IVA al 10% su c) € 11.276,66   
Sommano lavori principali e suppletivi compresa Iva  € 547.662,07

e) per corrispettivo per istruttoria e monitoraggio ARCUS € 27.375,00
f) per incarichi professionali conferiti (DD 2010/9620) € 8.658,00
g) per integrazione  compensi adeguamento iva  soc. Sertec sas € 36,07
h) per incarico Direzione Lavori Sertec s.a.s  quota parte € 8.805,93

Sommano € 592.537,07
TOTALE codice opera 100670 € 600.000,00

Minore spesa € 7.462,93

Codice opera 100669

a) per lavori principali al netto del ribasso del 24,72% (di cui € 7.828,62 
di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 95.734,61

b) IVA 10% su a) € 10.356,32
Totale lavori comprensivi di  IVA € 113.919,55

c) per incentivo progettazione € 12.800,00
d)  per  ulteriore  incentivo  progettazione  calcolato  al  2  %  sull’importo 
lordo dei lavori suppletivi pari ad €  149.796,24

€
2.995,93

e) per polizza progettista e relativi oneri € 469,44
f) per polizza verificatore € 234,72
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a)  per  lavori  principali  al  netto  del  ribasso  del  24,72  %  (di  cui  €. 
27.828,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€
488.671,23

b) per IVA al 10% su a) €
48.867,12

c)  per  lavori  suppletivi  al  netto  del  ribasso  del  24,72  %  (senza 
ulteriori oneri della sicurezza)

€ 112.766,61   

d) per IVA al 10% su c) € 11.276,66   
Sommano lavori principali e suppletivi compresa Iva  € 661.581,62

e) per incentivo progettazione 2 % su lavori principali € 12.800,00
f)  per ulteriore  incentivo progettazione calcolato al  2  % sull’importo 
lordo dei lavori suppletivi pari ad €  149.796,24

€
2.995,93

g) per polizza progettista € 469,44
h) per polizza verificatore € 234,72
i) per incarichi professionali esterni a Sertec sas (DD 10/9620) € 8.658,00
l) per integrazione adeguamento Iva  Sertec sas € 36,07
m) per incarico Direzione Lavori Sertec sas € 13.049,85
n) per incarico Coordinatore sicurezza in esecuzione Sertec sas € 10.890,00
o) per corrispettivo per istruttoria e monitoraggio ARCUS € 27.375,00

SOMMANO € 738.090,63
TOTALE di cui alla Deliberazione n. 2011/348/472 € 750.000,00

MINORE SPESA € 11.909,37



g) per incarico Direzione lavori Sertec s.a.s.  quota parte € 4.243,92
h) per Incarico Coordinatore sicurezza  in fase esecuzione Sertec sas € 10.890,00

Sommano € 145.553,56
TOTALE codice opera 100669 € 150.000,00

Minore spesa € 4.446,44

3. di impegnare la spesa complessiva di  € 127.039,20  assumendo i relativi sub impegni di spesa a valere 
sugli impegni come di seguito specificato e come da aspetti contabili del presente atto:

• € 124.043,27  (per lavori + Iva) a favore della COART SOC. COOP. (codice beneficiario n. 
44906) per € 40.416,08 a valere sull’impegno per imprevisti n. 11/5301 di cui al Codice opera n. 
100670, per  €  21.120,00 a valere sull’impegno per accordo bonario n. 11/5301/5  di cui al  
Codice Opera n. 100670 e per € 62.507,19 a valere sull’impegno per minore spesa n. 11/5301/6 
di cui al Codice opera n. 100670;

• per €  2.995,93 (per ulteriore incentivo progettazione) a valere sull’impegno per minore spesa n.  
00/10919/1 di cui al  Codice Opera n. 100669;

4. di prendere atto che l’esecuzione dei lavori suppletivi non comporta ulteriori oneri per la sicurezza;

5. di concedere una proroga dei tempi contrattuali utili per l’ultimazione dei lavori nella misura di gg. 90  
(novanta);

6. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l’Arch.  
Giorgio Caselli.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ANALISI DEI PREZZI
- COMUNICAZIONE ARCUS
- ATTO DI SOTTOMISSIONE
- QUADRO DI RAFFRONTO SUPPLETIVA
- PERIZIA SUPPLETIVA
- RELAZIONE

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

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54250 0 00/010919 41 2995,93
2) 54025 0 11/005301 09 124043,27
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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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