
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03780
 Del: 24/05/2013
 Esecutivo da: 24/05/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Cappella Brancacci, Piazza del Carmine. Adeguamento norme sicurezza. Ditta ERGO PIANI SRL. 
Codice opera n. 110182.
Approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa [procedura negoziata art. 205 - 
comma 4 - D.lgs. 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; 

Pagina 1 di 5 Provv. Dir.2013/DD/03780



Premesso, altresì, che:
                                            

- con deliberazione n. 2011/G/00383/00296 è stato approvato il progetto definitivo n. 328/10 relativo 
ai lavori relativi alla  “Cappella Brancacci, Piazza del Carmine – adeguamento alle norme di 
sicurezza” per un importo complessivo di € 100.000,00, codice opera n. 110182,  determinando il 
seguente quadro economico della spesa:

a)  lavori a base d’asta (di  cui € 6.080,31 per oneri  di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta)

€ 89.463,93

b) per IVA 20% su € 24.704,31 e 4% su € 64.759,62 € 7.531,24
SOMMANO € 96.995,17

c) per incentivo € 1.699,81
d) per polizza progettista e relativi oneri € 65,62
e) polizza verificatore e relativi oneri € 32,81
f) imprevisti € 1.206,59

TOTALE € 100.000,00

- con Determinazione Dirigenziale  n.  2012/00903,  a seguito di  aggiudicazione di  gara  ufficiosa  a 
cottimo  fiduciario,  i  lavori  sono stati  affidati  all’Impresa  ERGO PIANI SRL con il  ribasso del 
29,58%, ovvero per l’importo netto di  € 64.799,06 (di cui  € 6.080,31 per oneri di sicurezza), e il 
quadro economico che si è delineato è il seguente:

CIG 3381418268
CUP  H16I11003180004

a) lavori al netto del  ribasso del 29,58% (di cui € 6.080,31 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 64.799,06

b)  IVA 21%  su  €  17.893,48  (di  cui  €  1,679,19  per  oneri  della 
sicurezza)  e  4% su € 46.905,58 (di  cui  €  4.401,12 per  oneri  della 
sicurezza)
  

€ 5.633,85

SOMMANO € 70.432,91
c) per incentivo € 1.699,81
d) per polizza progettista e relativi oneri € 65,62

f) ) polizza verificatore e relativi oneri € 32,81
g) per imprevisti € 9.724,22

TOTALE € 81.955,37
 TOTALE STANZIAMENTO € 100.000,00

Minore spesa € 18.044,63

Visto l’allegato rapporto,  redatto in data 22/04/2013 dal  Direttore dei  Lavori  e  Responsabile Unico del  
Procedimento Arch. Paolo Ferrara, nel quale si evidenzia che, durante l’esecuzione dei lavori, è emersa la 
necessità  di  sostituire  l’installazione del  montascale  previsto in  fase  di  progettazione,  per  l’accesso alla  
Cappella  Brancacci,  con  un  più  efficiente  e  versatile  ascensore  al  fine  di  un  perfezionamento  e 
miglioramento dell’opera; inoltre, si rendono necessarie opere per l’eliminazione dell’acqua piovana che,  
non essendo defluita mediante idoneo impianto di  smaltimento,  ha invaso i  loggiati  coperti  del  chiostro 
impedendo la lavorazione prevista delle rampe per disabili;

Preso atto che, a tale scopo, è stato redatto dal  Direttore dei Lavori/Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Paolo Ferrara, ai sensi dell’art. 205 – comma 4 - del D. Lgs. n. 163/06, un progetto suppletivo e di  
variata  distribuzione della  spesa,  per  quanto  concerne la  tipologia  dei  lavori,  costituito  dal  sopra  citato  
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rapporto, dalla perizia suppletiva e quadro comparativo e dall’atto di sottomissione e verbale concordamento 
n. 2 nuovi prezzi (allegati parte integrante del presente provvedimento);

Visto, dunque, la perizia suppletiva e il quadro di variante all’interno del rapporto con il quale si stima, per la 
realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti, un’ulteriore spesa complessiva pari ad € 23.831,54 di cui:

- €  22.406,53  per lavori (di cui € 1.530,00 per ulteriori oneri della sicurezza);
- €  896,26 per Iva al 4 %;
- €  592,34  per  ulteriore  incentivo  progettazione  (calcolato  al  1,9%  sull’importo  lordo  dei  lavori  

suppletivi pari ad € 31.175,74)
- € 63,59 contestualmente  da sottrarre,  in virtù della variata distribuzione di spesa, all’impegno per  

lavori principali e suppletivi a favore della ditta; 

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di  € 23.831,54 si farà fronte attingendo per € 
9.724,22 all’impegno n. 11/5280 per imprevisti e per € 14.107,32 e all’impegno n. 11/5280/6 per minore  
spesa;

Visto, infine, l’Atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi del 22/04/2013 (allegato  
parte integrante), sottoscritto dal Direttore dei Lavori/Responsabile Unico del Procedimento Arch. Ferrara,  
con il quale l’Impresa ERGO PIANI  S.R.L., 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 comporta un aumento degli oneri della sicurezza nella misura 
di € 1.530,00;
 
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. 205 - comma 4 - del D. Lgs. n. 163/2006, procedendo all’assunzione del necessario impegno di 
spesa  a  favore  della  ditta  predetta  per  lavori  suppletivi  compresa  Iva  4  %  e  per  ulteriore  incentivo 
progettazione;

Dato atto dell’impossibilità di rendere informatici il rapporto, la perizia suppletiva e quadro comparativo e 
l’atto di sottomissione e verbale concordamento n. 2 nuovi prezzi, allegati quali parti integranti al 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:
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1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo 
e  di  variata  distribuzione  di  spesa,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori,  relativo  all’intervento  denominato 
“Cappella  Brancacci,  Piazza  del  Carmine  –  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza” costituito  dal 
rapporto, dalla perizia suppletiva e quadro comparativo e dall’atto di sottomissione e verbale concordamento 
n. 2 nuovi prezzi, per un importo complessivo di € 23.831,54 così articolato:

- €  22.406,53  per lavori (di cui € 1.530,00 per ulteriori oneri della sicurezza);
- €  896,26 per Iva al 4 %;
- € 592,34 per ulteriore incentivo progettazione
- € 63,59 contestualmente  da sottrarre,  in virtù della variata distribuzione di spesa, all’impegno per  

lavori principali e suppletivi a favore della ditta; 

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

CIG 3381418268
CUP  H16I11003180004

3. di impegnare la spesa complessiva di € 23.831,54 assumendo i relativi sub impegni di spesa a valere sugli 
impegni di seguito specificati e come da aspetti contabili del presente atto:

• €  23.239,20  (per  lavori  suppletivi  +  Iva,  già  diminuiti  di  €  63,59  in  virtù  della  variata 
distribuzione di spesa, a favore della ditta ERGO PIANI S.R.L. - codice beneficiario n. 32969) 
di cui € 9.724,22 sull’impegno n. 11/5280/00 ed € 13.514,98 sull’impegno n. 11/5280/6;

• € 592,34   (per ulteriore incentivo progettazione) sull’impegno n. 11/5280/6;
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a) per lavori principali al netto del  ribasso del 29,58% (di cui € 
6.080,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 64.121,77

b) per Iva al 21% su € 21.662,80 (di cui € 1,679,19 per oneri della 
sicurezza) e 4% su € 42.458,97 (di cui € 4.401,12 per oneri della 
sicurezza)
  

€ 6.247,55

c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 29,58% (di cui € 
1.530,00 per ulteriori oneri della sicurezza)

€ 22.406,53  

d) per IVA al 4% su c) € 896,26 
Sommano lavori principali e suppletivi compresa Iva € 93.672,11

e) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori principali € 1.699,81
f)  per  ulteriore  incentivo  progettazione  calcolato  al  1,9  % 
sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 31.175,74

€ 592,34

g) per polizza progettista e relativi oneri € 65,62

h) per polizza verificatore e relativi oneri € 32,81
Totale € 96.062,69

TOTALE  Deliberazione n. 2011/G/00383/00296 € 100.000,00
Minore spesa € 3.937,31



4.  di  prendere  atto  che l’esecuzione dei  lavori  suppletivi  comporta  ulteriori  oneri  per  la sicurezza nella 
misura di € 1.530,00;

5. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l’Arch.  
Paolo Ferrara.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ATTO DI SOTTOMISSIONE
- RAPPORTO
- PERIZIA SUPPLETIVA E QUADRO COMPARATIVO

Firenze, lì 24/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54613 0 11/005280 07 23239,2
2) 54613 0 11/005280 08 592,34

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/05/2013 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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