
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03702
 Del: 02/05/2013
 Esecutivo da: 02/05/2013
 Proponente: Direzione AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO 
URBANO,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetto Parco della Musica e 
Project parcheggi

OGGETTO: 
NUOVO TEATRO DELL’OPERA DI FIRENZE. SISTEMAZIONE ESTERNA DEI RESEDI 
AFFERENTI IL COMPLESSO DEL NUOVO TEATRO CODICE OPERA: 110713. Affidamento 
ad ESTRA ENERGIE S.r.l. cod. ben. 46653 dei lavori di rimozione di n. 2 forniture gas cessate. 
CIG:  5077759B46

IL DIRETTORE

Premesso che:

• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 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: 

• con D.D. 15889 del 28.12.2012 è stato disposto di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione 
dei lavori di “sistemazione esterna dei resedi afferenti il complesso del Nuovo Teatro dell’Opera di  
Firenze”  alla  A.T.I.  tra  S.A.C.  S.P.A.  /  I.G.I.T.  S.P.A  cod  ben.:  47031  per  l’importo  di   € 
3.850.438,98 (di cui € 3.577.230,33 per lavori ed € 113.208,65 per oneri della progettazione soggetti 
a ribasso d’asta ed € 160.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) iva esclusa  
ed è stato approvato il seguente quadro economico:

CODICE OPERA: 110713 

Lavori € 3.577.230,33
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 160.000,00
Totale lavori € 3.737.230,33
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Oneri della progettazione esecutiva € 113.208,65
Totale lavori + oneri della progettazione € 3.850.438,98
Iva 10 %  € 385.043,89
TOTALE LAVORI ed oneri prog. + IVA 10 % € 4.235.482,87
Somme a disposizione:
Incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/2006 € 90.890,13
Assicurazione progettisti € 3.333,40
Assicurazione verificatori € 1.666,70
imprevisti €              323.054,77
Spese tecniche € 110.000,00
Contributo Avcp 600,00
Opere d’arte/arredo urbano/allestimenti scenici € 84.972,13
Totale € 4.850.000,00
Accantonamento di legge ai sensi art. 12 DPR 207 del 2010. € 150.000,00

Vista  la  nota  agli  atti  dell’ufficio  del  24.4.2013  trasmessa  via  mail  dall’Ing.  Sergio  De  Troia,  
componente dell’Ufficio di Direzione Lavori, in cui si evidenzia la necessità di provvedere, anche per la  
sicurezza del personale presente nel cantiere, alla rimozione dei contatori di gas metano posti a servizio degli  
ex immobili presenti sull’area oggetto dei lavori e si rileva altresì l’impossibilità per l’impresa aggiudicataria 
di provvedervi in quanto le modifiche su detti impianti possono essere eseguite esclusivamente dall’Ente 
gestore. 

           Visti i preventivi rimessi da Estra Energie S.r.l. allegati quali parti integranti del presente atto:

• U22/2013/02525 ns.  prot.  6449 del  19.4.2013 di  €  1425,00  oltre  €  299,25 per  I.V.A.  21% per 
complessivi € 1724,25;

• U22/2013/03193  ns.  prot.  64519  del  19.4.2013  di  €  307,00  oltre  €  64,47  per  I.V.A.  21% per 
complessivi € 371,47;

Atteso che al finanziamento della spesa complessiva di € 2.095,72 iva 21%  compresa si farà fronte gravando  
sulla voce imprevisti del Quadro Economico sopra riportato;

Dato atto che è stato acquisito il CIG: 5077759B46

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 DPR 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 parte narrativa:

1) di affidare ad Estra Energie S.r.l. i lavori di rimozione di n. 2 contatori del gas insistenti sulle aree oggetto  
dei lavori di “SISTEMAZIONE ESTERNA DEI RESEDI AFFERENTI IL COMPLESSO DEL NUOVO 
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TEATRO dell’OPERA DI FIRENZE” di cui ai preventivi U22/2013/02525 ed  U22/2013/03193 allegati 
parte integrante al presente atto per un importo di € 2.095,72 iva 21% compresa; 

2) di dare atto che, in virtù dell’approvazione del presente provvedimento, il quadro economico della spesa  
risulta così modificato:

Lavori € 3.577.230,33
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 160.000,00
Totale lavori € 3.737.230,33
Oneri della progettazione esecutiva € 113.208,65
Totale lavori + oneri della progettazione € 3.850.438,98
Iva 10 %  € 385.043,89
TOTALE LAVORI ed oneri prog. + IVA 10 % € 4.235.482,87
Somme a disposizione:
Incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/2006 € 90.890,13
Assicurazione progettisti € 3.333,40
Assicurazione verificatori € 1.666,70
Rimozione n. 2 contatori gas €                  2.095,72
imprevisti €              320.959,05
Spese tecniche € 110.000,00
Contributo Avcp 600,00
Opere d’arte/arredo urbano/allestimenti scenici € 84.972,13
Totale € 4.850.000,00
Accantonamento di legge ai sensi art. 12 DPR 207 del 2010. € 150.000,00

3) di imputare la spesa di € 2.095,72 sull’impegno  11/009079/00  per imprevisti n. di cui al codice opera n.  
110713 assumendo il relativo impegno a favore di ESTRA ENERGIE S.r.l. cod. ben. 46653 come da aspetti 
contabili del presente atto;

4)  di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  sottoscritto,  Ing.  Giacomo  Parenti,  Direttore  
dell’Area Coordinamento Sviluppo Urbano.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO 3193
- PREVENTIVO 2525

Firenze, lì 02/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giacomo Parenti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54173 0 11/009079 08 2095,72
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 02/05/2013 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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