
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03967
 Del: 16/05/2013
 Esecutivo da: 21/05/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di 
Palazzo Vecchio

OGGETTO: 
Ex Leopoldine - Realizzazione Museo del '900 - Affidamento estensione  incarico a 
EUROPROJECT s.r.l.  per  ottenimento Certificato Prevenzione Incendio per i lavori di 
ampliamento dei locali deposito del museo.
Art. 91 comma 2 D.ls. 163/2006 [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;

Premesso  come  con  Delibera  n.  2010/G/00266,   è  stato  approvato   il  progetto    esecutivo  redatto  dai  
professionisti   incaricati  con  la  determinazione  dirigenziale  n.   6269/2010   relativo  a:  Complesso  ex 
Leopoldine piazza Santa Maria Novella – realizzazione Museo del ‘900, (codici opera 090017 -0090018) e 
che, i lavori, aggiudicati mediante procedura aperta,   ai sensi dell’art. 54, del   D.lgs. 163/06 sono stati  
affidati al raggruppamento temporaneo di imprese ex art. 37 D. lgs. 163/2006 costituendo tra la mandataria  
C.I.P.E.A. – Consorzio fra imprese di produzione edilizia ed affini soc. coop. e la mandante Attucci srl,  
disposti per un importo complessivo di € 2.400.122,60, con il ribasso del 33,33 % ovvero per l’importo netto 
di € 2.181.929,64 (di cui € 185.489,47 per oneri di sicurezza) approvati con la determina n. 2011/00636 è 
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stato disposti per un importo complessivo di € 2.400.122,60, con il ribasso del 33,33 % ovvero per l’importo  
netto di € 2.181.929,64 (di cui € 185.489,47 per oneri di sicurezza);

Rilevato che:
• con determinazione dirigenziale n. 2011/7262 è stato affidato alla CAF scrl il servizio di rimozione 

guano di piccione e di smaltimento materiale in cemento amianto per l’importo di € 13.200,00 IVA 
20% inclusa;

• con determinazione dirigenziale n. 2011/9067 è stato affidato alla Società cooperativa “12 Passi” il  
servizio di sgombero materiali e smaltimento a discarica, nell’ambito dei alvori di ristrutturazione Ex 
Leopoldine Piazza Santa Maria Novella, per l’importo di € 12.705,00 IVA 21% inclusa;

• con determinazione dirigenziale n.  2012/2329 è  stato integrato l’impegno a  favore della Società 
cooperativa CAF scrl per il servizio di rimozione del guano di piccione e smaltimento del materiale  
in cemento amianto nell’ambito dei  lavori  di  ristrutturazione Ex Leopoldine Piazza Santa Maria  
Novella per l’importo di € 110,00;

• con determinazione dirigenziale n. 2012/6879 è stato affidato a Toscana Energia Clienti il servizio di 
rimozione di n. 2 contatori del gas a servizio di ex appartamenti nel complesso monumentale per  
l’importo di € 1.900,91;

• con determinazione n. 9114/2012 è stata approvata  la perizia di variante e suppletiva relativa a:  
“Complesso ex Leopoldine di Piazza Santa Maria Novella – Realizzazione Museo del 900”  redatta 
ai  sensi  dell’art.  132,  comma  1,  lettera c)  del  Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.  163 per un 
importo complessivo di € 457.731,91;

• con la determinazione n. 1179/2013 sono stati  adeguati allo Studio Pesciullesi & Associati (cod. 
benef.  01333)  gli  onorari  tecnici  per le attività legate  alla  redazione progettuale della  perizia  di 
variante e suppletiva delle opere elettriche e speciali;

Rilevato come il Responsabile Unico del Procedimento, abbia ritenuto necessario  attivare, ex art. 91, comma 
2, e 125 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, la procedura concorsuale per l’individuazione del professionista  
esterno per l’affidamento dell’incarico  di Direttore Operativo e pratiche per ottenimento CPI , e che la  
Società  EUROPROJECT  srl   è  risultata  aggiudicataria  della  gara  in  questione,  con  provvedimento  di  
affidamento incarico  n. 6666/2013; 
CIG: ZZD048371A

Considerato come, si renda ad oggi  necessario, ottenere una valutazione del  rischio incendio sul progetto  
per  l’ampliamento  dei  locali  di  deposito  del  Museo del  ‘900,  non inseriti  nella  previsione dell’incarico 
originario;

Ravvisata l’opportunità di avvalersi, in estensione di incarico  della società Europroject per l’ottenimento del  
certificato di Prevenzione incendi, nel richiamo dell’incarico assegnato con la DD.6666/2012; 

Visto il preventivo presentato dalla Società,  decurtato  del medesimo ribasso offerto in sede di gara, del  
33,33%,   ammontante   ad  €.  2.000,00  oltre  IVA e  cnpaia,  importo  da  ritenersi  congruo  per  il  tipo  di 
prestazione richiesta;

Rilevato come la spesa sarà finanziata  sull’ impegno n. 10/5486/06 assumendo sub impegno a favore di 
Europroject s.r.l. , come da aspetti contabili del presente atto;

Visto lo schema di disciplinare integrativo;

Considerato  che  le  copie  informatiche  dei  documenti,  allegati  quale  parte  integrante  al  presente 
provvedimento, sono conformi agli originali conservati presso la Direzione Servizi tecnici;

Visti:
• l’art. 183 del Decreto legislativo  18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento  

degli Enti locali;
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• l’art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
• il vigente regolamento sui contratti;
• il D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;
• 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 esposte in narrativa:

1. di  approvare  l’affidamento  alla  Società  EUROPROJECT  s.r.l.  (codice  beneficiario:  45746)  in 
estensione di  incarico,   delle  attività  necessarie  e  propedeutiche alla  richiesta  ed al  rilascio  del  
Certificato Prevenzione Incendi per il progetto di ampliamento locali di deposito del Museo del ‘900 
- Ex Leopoldine Piazza S. Maria Novella –l’affidamento viene approvato nel richiamo  della  DD. n. 
6666/12 e  secondo i dettami dell’allegato schema di disciplinare integrativo, che si approva come 
integrante ; 

2.  di  approvare  il  preventivo  di  spesa  rimesso  dalla  Società  per  il   corrispettivo  integrativo,  
ammontante a complessivi  di €. 2.516,80.= ogni onere compreso, ritenuto congruo, che  farà carico 
all’imp. 10/5486/6, come da aspetti contabili del presente atto; 

3. di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente;

per lavori principali al netto del ribasso del 33,33% 
di cui € 185.489,47 per oneri della sicurezza

€ 2.181.929,64

importo  lavori  suppletivi  al  netto  del  ribasso  del 
33,33% 

€ 405.611,42

Totale lavori € 2.587.541,06
f) per I.V.A. 10% € 258.754,11

SOMMANO € 2.846.295,17
servizio bonifica amianto e sanificazione guano CAF 
– DD 2011/7262 e 2012/2329

13.310,00

Servizio sgombero materiale Società cooperativa 12 
Passi – DD 2011/9067

€ 12.705,00

Rimozione contatori gas DD 2012/6879 € 1.900,91
Imprevisti € 0,00

Totale € 2.874.211,08
Totale codice opera 090017 (contributo Ente cassa di 

Risparmio di Firenze)
3.498.000,00

Minore spesa € 623.788,92

per  incentivo  progettazione  1,90%  su  lavori 
principali pari ad € 3.180.000,00

€ 60.420,00

Per incentivo progettazione lavori suppletivi pari ad 
€ 608.386,71

€ 11.559,35

polizza progettista e relativi oneri su lavori principali € 2.332,53
imprevisti € 194,38
per  spese  tecniche  già  impegnate  (compreso  oneri 
fiscali) per progettazione impianti elettrici, meccanici 
e strutture

€ 95.790,24

per Direzione Lavori, impianti meccanici, strutture e € 68.588,78
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collaudo
Integr. Spese tecniche D.L. opere strutturali €. 6.079,96
Integr. Spese tecniche prog. opere elettriche € 6.678,11
Per collaudo T.A. statico e funzionali € 20.608,93
Incarico D.O. e CPI € 4.401,61
Estensione incarico CPI nuovi locali deposito € 2.516,80
Somme a disposizione spese tecniche € 100.826,31
Totale codice opera 090018 (finanziamento PIUSS) € 380.000,00

TOTALE € 3.878.000,00

4) dare atto  che la copia  informatica dei documenti, allegati al presente provvedimento, quale  parte 
integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio”;

5) di  prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui trattasi    è 
l’arch. Giorgio Caselli;

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO EUROPROJECT
- DISCIPLINARE INTEGRATIVO

Firenze, lì 16/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giorgio Caselli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54298 0 10/005486 17 2516,8

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 21/05/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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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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