
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04175
 Del: 29/05/2013
 Esecutivo da: 29/05/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Palazzo di 
Giustizia

OGGETTO: 
NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI FIRENZE II LOTTO -  COMMISSIONE DI 
COLLAUDO -  INTEGRAZIONI ONORARI PER TRATTAZIONE RISERVE  - 
CIG.Z01018F6F7

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione C.C. n.34/229 del 20 giugno 2011, immediatamente esecutiva a termini di  con 

Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.24/84,  approvata  in  
data  15/5/2012,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  annuale  
2012, unitamente al Bilancio Triennale 2012-2014;

- con deliberazione G.M. n. 285 del 11 agosto 2012 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 
2012 ed i Responsabili delle Direzioni e dei Servizi comunali sono stati autorizzati ad effettuare gli  
atti di gestione conseguenti, compresi quelli di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla  
realizzazione del programma;

Preso atto che:
− con deliberazione del C.C. n. 1898/113 del 02/06/97 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla 

realizzazione del Nuovo Palazzo di Giustizia;
− con deliberazione della G.M. 2999/2521 del 18/07/1997 è stato approvato il progetto definitivo relativo 

al  I lotto funzionale del nuovo Palazzo di Giustizia;
− con  deliberazioni  nn.  G.M.  127/228 del  13/04/2004   e  552/661 del  3.10.2006  è  stato  approvato  il 

progetto  definitivo  relativo  alla  Realizzazione  del  Nuovo  Palazzo  di  Giustizia  -  II  lotto  funzionale 
(costituito dal corpi di fabbrica “A” ed “F”), nonché la relativa spesa di €.3.510.000,00, finanziata con le 
economie  risultanti  dal  quadro economico  del  I  lotto,  mediante  il   già  concesso mutuo della  Cassa 
Depositi  e  Prestiti  a  carico  dello  Stato  per  €  137.893.992,05  a  copertura  finanziaria  dell'intervento 
globale ammesso ai finanziamenti di cui alla L. 119/1981; cod opera 040496, CUP H19I06000050001; 

− il progetto definitivo è stato posto a base di gara per l'appalto integrato e, con determinazioni dirigenziali  
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nn.  7136/2007  e  8425/2007,  all'esito  dell'espletata  procedura  aperta  col  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, si è proceduto all'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto  
la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori per la Realizzazione del Nuovo Palazzo di Giustizia – 
II lotto funzionale, nonché la manutenzione triennale degli impianti tecnologici, alla  A.T.I. INSO  SPA 
con COFATHEC  S.P.A., con sede in Firenze 50132, Viale Mazzini 35, che ha offerto il ribasso del 
10,795%;

− con DD. n. 4142/2010 è stato approvato il Certificato di Collaudo dei lavori relativi al Lotto 1; 
− con DD. n. 2500/2013 è stato approvato il Certificato di Collaudo dei lavori relativi al Lotto 2; 

Considerato che nell’ambito della realizzazione di tale intervento si è reso necessario l’affidamento di  
incarichi a professionisti esterni, imputando le rispettive somme al Q.E. dell’opera,  ed in particolare è stata 
nominata la seguente Commissione di Collaudo:
− Con DD n.12719 del 31/12/2007, come estensione dell’incarico già loro conferito per il primo lotto, sono 

stati conferiti gli incarichi di collaudo amministrativo,  tecnico funzionale in corso d’opera, come segue:
o Presidente della Commissione di Collaudo Tecnico amministativo e collaudo statico in corso 

d’opera  e  finale,  all’Ing.  Enrico Bougleux per  un importo  complessivo di  €.35.750,11.= 
compresa Iva e cassa;

o Membro della Commissione di Collaudo Tecnico amministativo e collaudo statico in corso 
d’opera  e  finale,  all’Ing.  Ernesto  Reali  per  un  importo  complessivo  di  €.34.510,88.= 
compresa Iva e cassa;

o Membro della Commissione di Collaudo Tecnico amministativo in corso d’opera e finale, 
alla D.ssa Daniela Barbato per un importo complessivo di €.22.242,99.= esente Iva e cassa, 
ma compresa la quota comunale del 16% di INPS;

o Collaudo  funzionale  impianti  idrici,  termici  e  di  condizionamento  all’Ing.  Alessandro 
Orlandi, per un importo complessivo di €.17.874,60.= compresa Iva e cassa;

o Collaudo funzionale impianti elettrici, telefonici e speciali all’Ing. Giampiero Mancini per 
un importo complessivo di €.27.637,72.= Iva e cassa comprese;

Preso atto che  il Q.E. relativo al II° Lotto del Palazzo di Giustizia risulta ad oggi essere il seguente:

a Per lavori a consuntivo € 24.121.020,20
b Oneri per la progettazione esecutiva € 432.551,00
c Oneri per la sicurezza € 1.094.782,43
d Totale  lavori € 25.648.353,63
e I.V.A. al 20% sui lavori € 5.097.300,00
f I.V.A. al 21% sui residuo credito 33.989,26
g Totale complessivo II lotto € 30.779.642,89
h Per fatture in anticipazione rimborsate €. 968,00
i Prove integrative al collaudo impiantistico €. 7.260,00
l Per incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/06 €. 528.495,41

m Commissione giudicatrice € 15.079,25
n Iva 21% su € 175.403,33 per adeguamento prezzi 

materiali da costruzione anno 2008 € 36.834,70
o Delaga Opere d'arte (Iva e spese pubbl. comp) € 163.237,93
p A disposizione per ulteriori interventi €. 484.341,04
q Spese tecniche comprensive di I.V.A. e cassa € 571.470,60

r Spese tecniche comprensive di I.V.A. e cassa 
(disponibili)

€ 26.783,38
s Commissione Accordo Bonario €. 26.042,40
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t Contributo istruttoria € 1.851,00

u Totale somme a disposizione € 1.862.363,71
v Totale Q.E. Intervento € 32.642.006,60
z 3% per accordi bonari € 867.993,40

Totale complessivo II lotto € 33.510.000,00

Considerato:
- che durante i  lavori  e le operazioni  di  collaudo del  II° Lotto del  Palazzo di  Giustizia l’Impresa 

aggiudicataria ha iscritto riserve in contabilità per un importo totale di €.12.131.095,08.= e che fra le  
attività  svolte  la  Commissione  di  Collaudo  ha  anche  provveduto,  con  la  redazione  di  apposite 
Relazioni  Riservate,  all’esame  delle  riserve  iscritte  dall’Impresa,   che  ai  sensi  dell’art.  240 del  
D.Lgs.  163/2006,  hanno  comportato  la  nomina  di  una  apposita  Commissione  esterna  per  la 
predisposizione di una proposta di Accordo Bonario;

- che il  Disciplinare di  Incarico relativo ai  componenti  della Commissione di  Collaudo prevedeva 
all’art. 6, recependo il DPR 554/1999, che i collaudatori fossero compensati anche per le attività di  
trattazione  delle  riserve,  ancorando  il  calcolo  dell’onorario  all’importo  dei  lavori  maggiorato 
dell’importo delle riserve dell’appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio;

- che il RUP, esaminate le riserve sotto tale profilo ha ritenuto che delle 14 riserve iscritte per un totale 
di €.12.131.095,08.=  n. 4 siano da considerarsi “non risarcitorie” per un importo di €.1.394.082,07.= 
e che quindi su di esse vada riconosciuto il dovuto compenso alla commissione di collaudo;

- che con accordo fra i componenti della Commissione di collaudo è stato stabilito che l’integrazione 
dell’importo relativo alla trattazione delle riserve venga liquidato interamente  a favore dell’Img.  
Bougleux  in  considerazione  della  maggiore  attività  svolta  dallo  stesso;  tale  accordo  è  stato 
comunicato all’Amministrazione con nota in data 13/05/2013 prot.  75927/13 mantenuta agli  atti  
dell’ufficio;

Visto la proposta di notula (allegata parte integrante al presente atto) presentata dal Presidente della 
Commissione di  Collaudo che ricalcola l’onorario sul  nuovo importo di  lavori,  maggiorato delle riserve 
esaminate,  applicando l’identico metodo già utilizzato per determinare l’originario compenso dalla quale 
risulta il seguente importo:

Onorario €.3.507,85.= + Iva e Cassa per un totale di €. 4.414,28.=

Ritenuto di imputare la somma sopra indicata alla voce “Spese tecniche” del Q.E. sopra riportato 
all’imp n. 09/8380;

Dato atto della regolarità del presente provvedimento;
 

Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
 

Visto l’art. 23 del regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. di  approvare l’integrazione dell’onorario spettante al Presidente della Commissione di Collaudo per  
i  lavori  di  “Realizzazione nuovo Palazzo di  Giustizia  –  Lortto  2”,  codice opera  040496,  per  le 
motivazioni indicate in narrativa, ammontanti complessivamente ad €.4.414,28.=;

2. di impegnare la somma di €. 4.414,28.=  a favore dell’Ing. Enrico Bougleux,  (cod.ben.1899)  e di 
imputarla  alla voce “Spese tecniche” del QE dell’opera, all’Imp n.09/8380;

3. di    modificare pertanto il Q.E. dell’opera come segue:

a Per lavori a consuntivo € 24.121.020,20
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b Oneri per la progettazione esecutiva € 432.551,00
c Oneri per la sicurezza € 1.094.782,43
d Totale  lavori € 25.648.353,63
e I.V.A. al 20% sui lavori € 5.097.300,00
f I.V.A. al 21% sui residuo credito 33.989,26
g Totale complessivo II lotto € 30.779.642,89
h Per fatture in anticipazione rimborsate €. 968,00
i Prove integrative al collaudo impiantistico €. 7.260,00
l Per incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/06 €. 528.495,41

m Commissione giudicatrice € 15.079,25
n Iva 21% su € 175.403,33 per adeguamento prezzi 

materiali da costruzione anno 2008 € 36.834,70
o Delaga Opere d'arte (Iva e spese pubbl. comp) € 163.237,93
p A disposizione per ulteriori interventi €. 484.341,04
q Spese tecniche comprensive di I.V.A. e cassa € 575.884,88

r Spese tecniche comprensive di I.V.A. e cassa 
(disponibili)

€ 22.369,10
s Commissione Accordo Bonario €. 26.042,40
t Contributo istruttoria € 1.851,00

u Totale somme a disposizione € 1.862.363,71
v Totale Q.E. Intervento € 32.642.006,60
z 3% per accordi bonari € 867.993,40

Totale complessivo II lotto € 33.510.000,00

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROPOSTA DI NOTULA ING. BOUGLEUX

Firenze, lì 29/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Martelli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51374 0 09/008380 16 4414,28

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da
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Firenze, lì 29/05/2013 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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