
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05220
 Del: 01/07/2013
 Esecutivo da: 01/07/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
GIARDINO DELL'ORTICOLTURA COMPLETAMENTO DEL RESTAURO TEPIDARIO DEL 
ROSTER APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA 
DISTRIBUZIONE DI SPESA SOC. COOP. COART

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

• 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;

- con deliberazione n.  2011/G/00791 è stato approvato il  progetto esecutivo,   relativo ai  lavori  di 
Completamento  del  Restauro  del  Tepidario  del  Roster,  2°  lotto   posto  presso  il  Giardino 
dell’Orticoltura  per  un  importo  di  €  200.000,00  finanziamento  con  contributo  statale  ARCUS 
( determina di accertamento n. 11901/11);

- con DD. 1612/13 i lavori in questione, sono stati affidati, ai sensi dell’art.57, comma 5, lettere a.1) e  
a.29 del D.Lgs 631/06 alla Ditta COART soc. coop., per un importo di € 130.861,88 al netto del 
25,00 %;

- con  DD. 2520/13 è stato affidato alla Soc. Gala spa, il nuovo allacciamento elettrico per un importo  
complessivo di € 7.822,05 , delineandosi il seguente q. economico:

Codice opera 100671

CUP H14F11000120001

CIG 494693109B

a) importo  lavori al netto del ribasso d’asta del 25,00% € 117.414,37
b)oneri per la sicurezza € 13.447,51
IMPORTO TOTALE LAVORI € 130.861,88
c) Iva 10% € 13.086,19
d) quota 2% incentivo progettazione € 3.400,00
e) polizza assicurativa progettisti interni € 200,00
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f) polizza verificatori € 200,00
g) per allacciamento elettrico di cui alla DD. 2520/13 iva compresa € 7.822,05
h) per imprevisti € 18.527,95
TOTALE € 174.098,07
 TOTALE  finanziato € 200.000,00
Minore spesa (di cui € 5.610,00 per accordo bonario) € 25.901,93

Vista  l’allegata  relazione  del  16.04.13,  del  Direttore  dei  Lavori,  Per.Ind.  V.  Masini,  e  sottoscritta   dal  
Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giorgio Caselli, nella quale si evidenzia  che:
-  in corso d’opera,  a seguito della completa pulitura  e revisione delle strutture metalliche del Tepidarium, 
lavorazioni comprese nel primo lotto lavori, si è constatata l’impossibilità di installare i corpi illuminanti  
previsti  nel  progetto  originario  in  quanto  tale  installazione  avrebbe   provocato  problemi  di  stabilità  e 
conservazione delle strutture;
- è stato quindi rivisto il progetto illuminotecnico variando la tipologia e la disposizione dei corpi illuminanti  
prevedendo  corpi illuminanti con tecnologia a Led, sia per l’illuminazione perimetrale di tipo architettonico, 
come previsto nel progetto originario, variandone però le quantità e la disposizione, sia per l’illuminazione 
interna alla zona espositiva in  sostituzione dei corpi alogenuri che avrebbero prodotto un maggiore consumo 
energetico oltre che un maggiore riscaldamento;
- è necessario un nuovo sistema di gestione luci denominato building automazione;
- infine occorre installare a seguito di una insufficiente pressione della rete idrica, un gruppo di autoclave,  
oltre ad un silenziatore da applicare alle macchine per il trattamento dell’aria, per eliminare problemi acustici  
nei confronti del vicinato;

Considerato quindi che, alla luce di quanto sopra esposto,  è stata redatta ai sensi dell’art. 132, comma1,  del  
D.Lgs 163/06, una perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa,  corredata di  quadro di  
raffronto,   che comporta una maggiore spesa  netta  di €  10.525,08  oltre iva al 10%  ed €  278,67 per  
incremento incentivo alla progettazione calcolato nella misura del  2%  su €  13.933,44  lordi;  

Visto l’atto di sottomissione ed verbale concordamento n.10 nuovi Prezzi,  in data 8.04.13, sottoscritti per  
accettazione  dal  D.L,  dal  Rup  e  dall’appaltatore,  con  i   quali  la  Ditta  si  impegna  ad  eseguire  i  lavori 
suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Preso atto che:
-  alla spesa di €  11.856,26  ( lavori+iva +incentivo prog.)  verrà fatto fronte come segue:
per € 11.577,59  a favore ditta appaltatrice da   imprevisti imp. 11/8808
per € 278,67 per inc. progettazione da imprevisti imp. 11/8808;
-  la spesa in questione ha riportato fra l’altro il parere favorevole della soc. Arcus spa in data 7.06.13, che 
autorizza l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento

Visti  gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/00;
Visto il D. lgs. 163/2006;
Visto l’art. 81 comma 3, del vigente Statuto;
Visto l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate

1.di approvare per le motivazioni sopra espresse la perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di  
spesa,  costituita  dagli  elaborati  indicati  in  narrativa,  per  un  importo  complessivo  di  €    11.856,26  
comprendente lavori + iva + incremento incentivo progettazione;
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2. di prendere atto che il q.economico, a seguito del presente atto, è il seguente:

a)  importo   lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  25,00%  di  cui  € 
13.447,51 per oneri per la sicurezza

€ 130.861,88

b) per iva 10% € 13.086,19
c)  lavori suppletivi al netto del 25,00% di cui € 300,00 per oneri 
per la sicurezza

€ 10.525,08

Per iva al 10% su voce c) € 1.052,51
Sommano € 155.525,66
d) quota 2% incentivo progettazione € 3.400,00
e) ulteriore 2% inc. prog. su € 13.933,44 € 278,67
f) polizza assicurativa progettisti interni € 200,00
g) polizza verificatori € 200,00
h) per allacciamento elettrico di cui alla DD. 2520/13 iva compresa € 7.822,05
i) per imprevisti € 6.671,69
TOTALE € 174.098,07
 TOTALE  finanziato € 200.000,00
Minore spesa (di cui € 5.610,00 per accordo bonario) € 25.901,93

3. di dare atto che la copia informatica dei documenti  allegati parte integrante, è conforme all’originale  
cartaceo conservato presso la Direzione Servizi Tecnici
4. di impegnare la somma di € 11.856,26, assumendo i relativi impegni di spesa, come da aspetti contabili di  
cui al presente atto,  come segue:
€ 11.577,59  a favore ditta appaltatrice imp. 11/8808;
€ 278,67  per incentivo  progettazione  imp. 11/8808
5.  di  prendere  atto,  altresì,  che il  Responsabile  Unico del  Procedimento  per  le  opere  è  l’Arch.  Giorgio 
Caselli;

ALLEGATI INTEGRANTI

- ATTO DI SOTTOMISSIONE
- Q. RAFFRONTO
- RELAZIONE
- VERBALE COPNCORDAMENTO N.P
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Firenze, lì 01/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54025 0 11/008808 09 11577,59
2) 54025 0 11/008808 10 278,67

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 01/07/2013 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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