
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05226
 Del: 08/07/2013
 Esecutivo da: 09/07/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
PALAZZO VECCHIO - Sala Marzocco manutenzione straordinaria per restauro dei portali in 
arenaria e delle patine delle pareti del Mezzanino di Maria Salviati. APPROVAZIONE 
VARIANTE SUPPLETIVA - art. 205, comma 4, D.Lgs. 163/06 [procedura negoziata].

.IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili su tutti  
i capitoli della Direzione; 

Premesso che: 

- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e che pertanto, ai sensi dell’art. 163, 
c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;
-  con D.G.C. n.  742/514 del  31.12.  2012,  esecutiva,  sono state assegnate ai  Dirigenti,  per il  periodo di  
esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del 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. 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, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di 
ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile; 

Premesso altresì che:

- con  Deliberazione  n.  2011/792/594 la  Giunta  comunale  ha  approvato  il  progetto  definitivo  n. 
377/2011  redatto  dai  tecnici  della Direzione Servizi  Tecnici,  relativo a:  “Palazzo Vecchio Sala 
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Marzocco manutenzione straordinaria per restauro dei portali in arenaria e delle patine delle 
pareti del mezzanino di Maria Salviati” per una spesa complessiva di € 50.000,00 da finanziarsi al 
codice opera n. 100835,  mediante assunzione di mutuo;

- con Determinazione n. 2012/2231 i lavori di cui trattasi sono stati affidati a cottimo fiduciario, previa 
gara  ufficiosa,  ai  sensi  dell’art.  125  -  comma  6  lett.  b)  -  del  D.  Lgs.  163/06,  sulla  base  delle  
disposizioni  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Arch.  Giorgio  Caselli,  all’Impresa 
DECOART SRL per un importo, al netto del ribasso offerto del 37,18%, di € 28.769,54 (di cui € 
5.322,10 di oneri della sicurezza) oltre Iva al 10%, determinando il sotto riportato quadro economico  
di spesa:

CUP:H16D11000140004
CIG:3785094660
a) lavori al netto del ribasso d’asta 37,18% (di cui € 5.322,10 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 28.769,54

b) per IVA 10% € 2.876,95
c) per incentivo 2% € 852,94
d) per polizza progettista e relativi oneri € 31,28
e) polizza verifica progetto ed oneri € 15,64
f) imprevisti € 4.691,16

Sommano € 37.237,51
Totale delibera n.2011/792 € 50.000,00

Totale (di cui  € 1.407,35 per accordo bonario) € 12.762,49

Visto il Rapporto tecnico per perizia di variante suppletiva del 15/04/2013, redatto dal Direttore dei Lavori e  
RUP Arch. Paolo Ferrara, nel quale si evidenzia che, durante l’esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di 
intervenire  su  porzioni  più  estese  degli  intonaci,  a  causa  dell’estensione  del  fenomeno  infiltrativo  e  di  
rendere visibili superfici pavimentali storiche rese illeggibili dalla stratificazione di trattamenti impropri;

 
Preso atto che, a tale scopo, è stato redatto dal sopra citato Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 205, comma  
4, del D. Lgs. n. 163/06, un progetto suppletivo e di variante (parte integrante del presente provvedimento) 
costituito dal  richiamato Rapporto tecnico,  dal  Quadro tecnico economico,  dall’Elenco nuovi prezzi,  dal 
Quaderno di analisi nuovi prezzi, dal Computo di variante e suppletivo e dall’Atto di sottomissione;

Visto, dunque, il suddetto Rapporto tecnico, con il quale si stima per la realizzazione dei lavori aggiuntivi  
sopra descritti un’ulteriore spesa pari a complessivi € 17.388.09  di cui € 15.377,88 per lavori al netto del 
ribasso del 37,18% (di cui € 1.449,79 per ulteriori oneri della sicurezza),  € 1.537,79 per Iva al 10% ed € 
472,42 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 2% sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad €  
23.621,22;

Rilevato che le maggiori opere comportano un aumento degli oneri della sicurezza pari ad € 1.449,79 e che è 
prevista una proroga dei tempi contrattuali utili per l’ultimazione dei lavori di 60 (sessanta) giorni;

Visto  l’Atto  di  sottomissione,  allegato  parte  integrante,  sottoscritto  dal  suddetto  Direttore  dei  Lavori  e  
dall’Impresa,  con il  quale l’Impresa DECOART SRL,  appaltatrice delle  opere  principali,  si  impegna ad 
eseguire,  senza  eccezione  alcuna,  i  lavori  aggiuntivi  agli  stessi  patti  e  condizioni  di  cui  al  contratto  
originario, lavori che sono anch’essi soggetti al ribasso d’asta previsto nel contratto originario, nella misura  
del 37,18%;

Visto l’Elenco nuovi prezzi per n. 2 (due) nuovi prezzi, sottoscritto dal RUP in parola, parte integrante del 
presente provvedimento;
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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, per complessivi €  17.388,09, che graveranno sulle 
disponibilità previste nel quadro economico, di cui alla citata Determinazione n. 2012/2231, accantonate per 
imprevisti, minore spesa e accordo bonario, come specificato in dispositivo;

Vista la dichiarazione, allegato integrante, con la quale l’Impresa dichiara la non esistenza di alcun tipo di  
riserva sul registro di contabilità e sugli stati di avanzamento presenti e futuri; 

Dato atto che le copie informatiche dei documenti, allegati quali parti integranti al presente provvedimento,  
sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

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 DPR 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:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo 
di variante relativo a:  “Palazzo Vecchio Sala Marzocco manutenzione straordinaria per restauro dei 
portali in arenaria e delle patine delle pareti del mezzanino di Maria Salviati”, costituito dagli allegati 
specificati in narrativa, parti integranti del presente provvedimento, per l’importo di € 16.915,67 per lavori, 
inclusa Iva al 10%;

2. di dare atto che il nuovo quadro economico generale della spesa risulta, pertanto, essere il seguente:
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a) per lavori al netto del ribasso d’asta del 37,18% (di cui € 
5.322,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) € 28.769,54
b) per IVA 10% su a) € 2.876,95

Totale lavori principali €               31.646,49
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 37,18% (di cui € 
1.449,79 per ulteriori oneri della sicurezza) € 15.377,88
d) per IVA al 10% su c) € 1.537,79

Totale lavori suppletivi € 16.915,67
Totale lavori principali + suppletivi € 48.562,16

e) per incentivo progettazione 2 % su lavori principali € 852,94
f)  per  ulteriore  incentivo  progettazione  calcolato  al  2  % 
sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 23.621,22

€ 472,42
g) per polizza progettista e relativi oneri € 31,28
h) per polizza verificatore e relativi oneri € 15,64

TOTALE € 49.934,44
Totale codice opera 100835 € 50.000,00

Minore spesa/Accordo bonario €                      65,56



3. di impegnare la spesa di € 17.388.09 sui capitoli di bilancio straordinario, come sotto specificato e come 
da aspetti contabili del presente atto:

- € 16.915,67 per lavori inclusa Iva, a favore dell’Impresa DECOART SRL (codice beneficiario n. 
345), di cui € 4.691,16 sull’impegno 10/9023/02 (imprevisti), € 11.355,14 sull’impegno 10/9023/15 
(minore spesa) ed € 869,37 sull’impegno 10/9023/14 (accordo bonario);

- €  472,42 per ulteriore incentivo progettazione sull’impegno 10/9023/14 (accordo bonario);

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

ALLEGATI INTEGRANTI

- ELENCO NUOVI PREZZI
- QUADERNO ANALISI NUOVI PREZZI
- COMPUTO DI VARIANTE
- QUADRO TECNICO ECONOMICO
- RAPPORTO TECNICO
- ATTO SOTTOMISSIONE
- DICHIARAZIONE NO RISERVE

Firenze, lì 08/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54270 0 10/009023 16 16915,67
2) 54270 0 10/009023 17 472,42

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 09/07/2013 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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