
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05030
 Del: 27/06/2013
 Esecutivo da: 27/06/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di 
Palazzo Vecchio

OGGETTO: 
NOP - Adeguamento alle norme di prevenzione incendi e abbattimento delle barriere 
architettoniche dell’immobile denominato Ex Convento di Badia - Assunzione impegni a favore 
delle ditte sub appaltatrici:F.lli CAPIROSSI;QUESTI LUCIANO;GF. IMMOBILIARE ; A.T.I. 
EUROEDIL - c.o.922321

IL DIRIGENTE

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; 

Rilevato  come:
• a seguito dell’entrata in vigore delle norme per la prevenzione incendi e per l’abbattimento delle 

barriere  architettoniche,  e  delle  deliberazioni  n.  2586/90,  5082/90,  1142/91 e  693/92,  esecutive, 
l’Amministrazione  con  una  convenzione  stipulata  in  data  22/02/91  (rep.  N.  53244)  affidava  in 
concessione  a  tre  associazioni  temporanee  d’imprese  rappresentate  dalle  capogruppo mandatarie 
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Baldassini S.p.A. (ora Baldassini Tognozzi Pontello S.p.A.), Calosi & Del Mastio S.p.A. (ora Maire 
Engineering s.p.a.) e Faesulae S.r.l., la predisposizione della completa progettazione esecutiva per 
l’adeguamento degli immobili d’interesse artistico di competenza del Servizio Belle Arti; 

• con deliberazione consiliare n. 1310/235 del 2/11/98 veniva approvata una convenzione attuativa e 
integrativa di quella sopra richiamata, che è stata sottoscritta dalle parti in data 27/11/98 (rep.57125);

• con  deliberazione  n.2124/1998  veniva  approvato,  fra  l’altro,  il  progetto  per  l’adeguamento  alle 
norme  di  prevenzione  incendi  e  abbattimento  delle  barriere  architettoniche  dell’immobile 
denominato Ex Convento di Badia;

• con  determinazione  n.5204/2002  si  provvedeva  ad  affidare  i  lavori  in  oggetto  all’Associazione 
Temporanea di Imprese composta dalla Faesulae S.r.l. quale capogruppo mandataria e dalla Italiana 
Costruzioni S.p.A. quale impresa mandante esecutrice dei lavori;

• in data 18.07.2002 i suddetti lavori furono consegnati all’impresa Italiana Costruzioni S.p.A.;subito 
dopo  la  consegna  dei  lavori  l’impresa  Italiana  Costruzioni  S.p.A.  e  l’impresa  Faesulae  S.r.l. 
esplicitavano tutta una serie di riserve, che portavano all’abbandono unilaterale del cantiere da parte 
delle due imprese costituenti l’A.T.I. in questione, con correlata richiesta di vertenza arbitrale in data  
29.08.2003;

• con deliberazione di G.M. n. 2008/G/00514-2008/00592 dell’11.08.2008 si prendeva atto di quanto 
stabilito nel lodo arbitrale del 14.11.2006 e conseguentemente si approvava con determinazione n.  
7414/2008  la  sostituzione  dell’A.T.I.  con  capogruppo  l’impresa  Faesulae  S.r.l.  con  l’ATI  con 
capogruppo l’impresa Maire Engineering S.p.A.; 

• con D.D. n. 7414 /2008  si è dato esecuzione al disposto del lodo arbitrale e si sono affidati i lavori  
in oggetto all’A.T.I. con capogruppo mandataria l’impresa Maire Engineering S.p.A. con sede legale  
in Roma - via di Vannina n. 88/94 – P.I. 07702351003, 

• con  successiva  determinazione  n.  2008/DD/10615   si  è  preso  atto  dell’avvenuta  fusione  per 
incorporazione della società Maire Engineering S.p.A nella società Tecnimont S.p.A. con sede a 
Milano;

• che in data 11/02/2010, a seguito dell’ordine di servizio n1/2010 Prot. N. U05479/10/01 del R.U.P. 
al D.L., i lavori furono consegnati all’Impresa Effegi Opere ed Ingegneria S.r.L. di Catania, quale 
Mandante dell’ATI, con la sottoscrizione del verbale di ripresa e riaffida mento dei lavori;

• con DD 05064/2011 si prendeva atto dell’avvenuta scissione parziale proporzionale della societa’ 
Tecnimont s.p.a in favore della societa’ Met Development s.p.a., si  prendeva atto della modifica 
della denominazione sociale della societa’ Met Development s.p.a. in Tecnimont Civil Construction 
s.p.a. e si dava atto che con quest’ultima denominazione l’impresa avrebbe continuato ad intrattenere 
i  precedenti rapporti  instaurati  con questo servizio e che di conseguenza si  modificava il  codice 
beneficiario dell’ATI  ora A.T.I. Tecnimont Civil Construction; 

• che con DD n.2012/DD/11953 si approvava una perizia di variante riunificativa e si prendeva atto 
dei subappalti all’ impresa  F.lli CAPIROSSI di CAPIROSSI Giacomo, Daniele, Stefano  e alla Ditta 
individuale QUESTI LUCIANO rispettivamente per €  180.000,00 più I.V.A. ed € 600.000,00 più 
I.V.A e in conseguenza di ciò il quadro economico risultava essere il seguente:

A - Opere civili  ATI Faesulae                                            €        25.725,30
coefficienti  K2,K3 e K4                                               €       10.071,45
Totale parziale                                              €       35.796,75
coefficiente  K1                                             €      - 7.159,35 
Totale parziale                                              €       28.637,40
- Rimborso oneri di gestione 5,9%                                             €         1.689,61
Totale parziale                                              €       30.327,01
IVA 10%                                             €         3.032,70
    Totale  “A “                                                                                                     €      33.359,71

B - Opere civili    
- per ABA                                              €       176.681,39
- per Adeguamento Normativo                                             €       538.846,93
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Sommano                                             €       715.528,32     
- Applicazione coefficiente  K2,K3 e K4 
(1,1x1,1x1,15) su  €  715.528,32

                                            
                                            €        280.129,34

    Totale  B                                                                                                          €        995.657,66

B - Impianti elettrici e speciali comprensivo incremento 15% ex EPU di 
concessione

€ 874.405,56

Totale parziale  (B) € 1.870.063,22 
 - Applicazione coefficiente K1 (0,840615) € -298.060,03 
Sommano lavori € 1.572.003,19 
- Rimborso oneri di gestione 5,9% € 92.748,19 
SOMMANO € 1.664.751,38
IVA  4% 7.067,26
IVA 10% € 148.807,00 
Totale   B € 1.820.625,64 
Totale A + B € 1.853.985,34
- Quota incentivo progettazione 1,5% € 4.605,01 
- Incarico Ing. de Renzis direzione lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e 
contabilità compresi oneri fiscali 

€ 89.786,60 

 - Onorario progettazione variante in c.o Ing. de Renzis € 79.289,50
 - Onorario prestazioni richieste Presidente Tribunale ex D.lgs 81/08 € 67.803,45
 - Onorario progettazione variante riunificativa compreso oneri fiscali – Ing. de 
Renzis

€ 56.574,62

- Incarico collaudatore in corso d’opera Ing. Paolini € 32.515,93 
- Spese per rimborso oneri di progettazione € 140.332,77 
- somma a disposizione €                        2.45

9,87 
TOTALE INTERVENTO  C.O. 922321 € 2.327.353,09 

• che  con  DD  n.2013/DD/00818  del  24/01/2013   si  prendeva  atto  che   l’ATI  con  capogruppo 
Tecnimont Civil Construction, subappaltava  Opere Civili per un importo di € 125.00,00,  alla ditta 
GF. IMMOBILIARE  snc con sede in Firenze Via Capo di Mondo n.76 – PI;

• che  con  DD  2013/DD/03231  si  prendeva  atto  che   l’ATI  con  capogruppo  Tecnimont  Civil 
Construction, subappaltava le  opere relativi alla fornitura e posa in opera delle porte antincendio 
per un importo di  € 80.000,00 più IVA (10%),  all’ATI costituita fra la ditta EUROEDIL  S.r.l.
(Capogruppo Mandataria) con sede in via  Monte Falco n.87 Arezzo Partita IVA 01088790512  e la  
ditta  L.D.  Installazioni  S.r.l.(  Mandante)  con  sede  in  via   8°  strada  di  Poggilupi  71  Terranova 
Bracciolini (AR)– Partita IVA 02112330515;

  

Tenuto conto:
che si è preso atto dei subappalti di cui sopra rimandando ad un successivo provvedimento dirigenziale  
l’assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento del subappaltatore, ai sensi di quanto previsto dal 
comma 11, art.37, del Dlgs 163/06 e che occorre, pertanto,  in questa sede assumere gli impegni di 
spesa a favore dei subappaltatori;
 

Considerato che su comunicazione della Direzione Lavori, ing. Giancarlo de Renzis, occorre prendere atto  
delle  seguenti variazioni occorse alle somme dovute ai subappaltatori:
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a) l’importo di € 600.000,00 per l’impresa Questi Luciano diminuisce, giacché é stata sospesa la fornitura dei  
nuovi  corpi  illuminanti   previsti  e  a  seguito  della  realizzazione della  nuova  rete  di  Trasmissione  Dati 
nell'intero complesso ex Convento di Badia, fino ad  € 527.501,85 + IVA per un totale di € 580.252,04;
b) l’importo di € 88.000,00 per l’ATI costituita fra la ditta EUROEDIL  S.r.l. e la ditta L.D. Installazioni S.r.l 
è  modificato in aumento in  € 106.329,73 + IVA per un totale di € 116.962,70 a seguito delle intervenute 
successive  esigenze della Direzione Urbanistica;
c) per l’impresa Immobiliare GF  l’importo è invariato, ove si tenga anche conto del prodotto dei Ki  € 
( 125.000,00 xk1xk2xk3xk4 ) + IVA  = €  146.212,50 + IVA per un totale di € 160.833,75; 

Rilevato come al finanziamento degli impegni di cui sopra sarà provveduto con quanto a disposizione 
sull’impegno n. 00/10916/1 assunto con DD 7414/2008  a favore dell’appaltatore ATI TECNIMONT; 

In virtù di quanto sopra detto il quadro economico della spesa risulta così modificato:

A
-Opere civili                                               €     25.725,30
- coefficienti  K2,K3 e K4                                              €     10.071,45
- Totale parziale                                              €     35.796,75
- coefficiente K1                                              €  -    7.159,35
  Totale parziale                                              €     28.637,40
  Rimborso oneri  di gestione 5,9%                                              €       1.689,61
  Totale parziale                                              €     30.327,01
   I.V.A. 10%                                              €      3.032,70
       Totale  A                                                                                                        €     33.359,71

B
 Opere civili 
 Opere civili ATI Tecnimont € 239.731,87
- opere civili subappalto ATI EUROEDIL  S.r.l. e  L.D. Installazioni S.r.l  € 116.962,70
- opere civili subappalto Immobiliare GF  € 160.833,75
- opere civili subappalto F.lli CAPIROSSI € 198.000,00
Sommano € 715.528,32
-  Applicazione coefficienti K2, K3, K4 su € 715.528,32. € 280.129,34 
Sommano € 995.657,66 

- impianti elettrici e speciali comprensivo € 294.153,52
- impianti elettrici e speciali subappalto Questi Luciano € 580.252,04
- totale impianti elettrici € 874.405,56 
Totale parziale € 1.870.063,22 
 -  coefficiente K1 . € -298.060,03 
Sommano lavori € 1.572.003,19 
- rimborso oneri di gestione 5,9% € 92.748,19 
.SOMMANO € 1.664.751,38
 IVA  4% 7.067,26
IVA 10% € 148.807,00 
Totale   B € 1.820.625,64 
Totale lavori              A+B € 1.853.985,34

- quota incentivo progettazione 1,5% € 4.605,01 
- Incarico Ing. De Renzis direzione lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e 
contabilità

€ 89.786,60 

 - onorario progettazione variante in c.o Ing.  De Renzis € 79.289,50
Onorario progettazione variante riunificativa compreso oneri fiscali Ing. de Renzis € 56.574,62
 - onorario prestazioni richieste Presidente Tribunale ex D.lgs 81/08 € 67.803,45
- Incarico collaudatore in corso d’opera Ing. Paolini € 32.515,93 
Pagina 4 di 7 Provv. Dir.2013/DD/05030



- Spese per rimborso oneri di progettazione € 140.332,77 
- somma a disposizione €                        2.45

9,87 
TOTALE INTERVENTO  C.O. 922321 € 2.327.353,09 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs 163/06 e successive modifiche;
Visto l’art. 81  dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:
1)  di   ridurre  impegno n.  00/10916/1 assunto con DD 7414/2008 a  favore  della  ditta   appaltatrice  
TECNIMONT CIVIL CONSTRUCTION IN ATI  dell’importo di € 1.056.048,49 che quindi  diminuisce 
fino ad € 239.731,87;
 2) di prendere atto delle variazioni intercorse agli importi dei subappalti riepilogate in narrativa 
 3) di  impegnare  conseguentemente la somma di  € 1.056.048,49 così suddivisa:

• € 198.000.00 a favore della Ditta F.lli CAPIROSSI di CAPIROSSI Giacomo, Daniele, Stefano 
snc ( Codice Ben. 48155); 

 € 580.252,04 a favore della Ditta individuale QUESTI LUCIANO, con sede in Rufina (FI) , Via G. Marconi 
n.13/15( Codice Ben.24681); 

 € 160.833,75 a favore della Ditta GF. IMMOBILIARE  snc con sede in Firenze Via Capo di Mondo n.76 – 
PI ( Codice Ben.48171);

 € 116.962,70 a favore dell’ATI costituita fra la ditta EUROEDIL  S.r.l.(Capogruppo Mandataria) con sede 
in  via   Monte  Falco  n.87  Arezzo  Partita  IVA  01088790512   e  la  ditta  L.D.  Installazioni  S.r.l.
(  Mandante)  con  sede  in  via   8°  strada  di  Poggilupi  71  Terranova  Bracciolini  (AR)– Partita  IVA 
02112330515  (Codice Ben. Ati 48156);

4) di dare atto che il  quadro economico della spesa risulta essere il seguente:

A
-Opere civili                                               €     25.725,30
- coefficienti  K2,K3 e K4                                              €     10.071,45
- Totale parziale                                              €     35.796,75
- coefficiente K1                                              €  -    7.159,35
  Totale parziale                                              €     28.637,40
  Rimborso oneri  di gestione 5,9%                                              €       1.689,61
  Totale parziale                                              €     30.327,01
   I.V.A. 10%                                              €      3.032,70
       Totale  A                                                                                                        €     33.359,71

B
 Opere civili 
 Opere civili ATI Tecnimont € 239.731,87
- opere civili subappalto ATI EUROEDIL  S.r.l. e  L.D. Installazioni S.r.l  € 116.962,70
- opere civili subappalto Immobiliare GF  € 160.833,75
- opere civili subappalto F.lli CAPIROSSI € 198.000,00
Sommano € 715.528,32
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-  Applicazione coefficienti K2, K3, K4 su € 715.528,32. € 280.129,34 
Sommano € 995.657,66 

- impianti elettrici e speciali comprensivo € 294.153,52
- impianti elettrici e speciali subappalto Questi Luciano € 580.252,04
- totale impianti elettrici € 874.405,56 
Totale parziale € 1.870.063,22 
 -  coefficiente K1 . € -298.060,03 
Sommano lavori € 1.572.003,19 
- rimborso oneri di gestione 5,9% € 92.748,19 
.SOMMANO € 1.664.751,38
 IVA  4% 7.067,26
IVA 10% € 148.807,00 
Totale   B € 1.820.625,64 
Totale lavori              A+B € 1.853.985,34

- quota incentivo progettazione 1,5% € 4.605,01 
- Incarico Ing. De Renzis direzione lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e 
contabilità

€ 89.786,60 

 - onorario progettazione variante in c.o Ing.  De Renzis € 79.289,50
Onorario progettazione variante riunificativa compreso oneri fiscali Ing. de Renzis € 56.574,62
 - onorario prestazioni richieste Presidente Tribunale ex D.lgs 81/08 € 67.803,45
- Incarico collaudatore in corso d’opera Ing. Paolini € 32.515,93 
- Spese per rimborso oneri di progettazione € 140.332,77 
- somma a disposizione €                        2.45

9,87 
TOTALE INTERVENTO  C.O. 922321 € 2.327.353,09 

      5) di confermare che  il RUP dei lavori in questione, è l’Arch. G. Caselli.    

Firenze, lì 27/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giorgio Caselli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54613 0 00/010916 11 198000
2) 54613 0 00/010916 12 580252,04
3) 54613 0 00/010916 13 160833,75
4) 54613 0 00/010916 14 116962,7

Testo Ragioneria: 

A seguito della riduzione effettuata l’impegno 00/10916/1 ammonta a  € 265.035,98
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/06/2013 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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