
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05247
 Del: 27/06/2013
 Esecutivo da: 27/06/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Affidamento alla ditta  SI.COS.srl in ati  per: "Palazzo Vecchio - opere di restauro manutentivo per 
attuazione Piano Unitario di Valorizzazione - Nuova Caffetteria - c.o. 120412 - [art. 132, c.1, d.lgs. 
n. 163/06 - variante suppletiva n. 1-]

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  sui 
capitoli della Direzione; 

Premesso che:

-    che in data 15 maggio 2012 con propria deliberazione  n. 24/84 il Consiglio  comunale ha provveduto ad 
approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008, il Bilancio  
annuale di previsione 2012, Bilancio triennale 2012-2014, Relazione previsionale e programmatica ed i 
relativi allegati di legge;

che,  con   deliberazione  n.  285  dell’11/08/2012,   la  Giunta  comunale   ha  approvato   il  PEG 2012, 
autorizzando i Dirigenti ad  assumere gli atti gestionali connessi alla realizzazione degli obiettivi in esso  
descritti;

-    che con deliberazione della  Giunta comunale  n. 514/741 del 31/12/2012, immediatamente esecutiva, la 
Giunta comunale ha assegnato ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie 
come individuate nel PEG 2012, con riduzione  del 15%, e ad esclusione  delle spese obbligatorie per  
legge;

Premesso, altresì, che:
-  con  deliberazione  G.C.  n.  2012/G/275/380  è  stato   approvato  il  progetto  definitivo  n.  81/2012,  
predisposto  dalla  Direzione  Servizi  Tecnici,  relativo  a  “Palazzo  Vecchio  -  Opere  di  restauro 

Pagina 1 di 5 Provv. Dir.2013/DD/05247



manutentivo  per  attuazione  Piano  Unitario  di  Valorizzazione  –  Caffetteria”,  per  un  importo 
complessivo di  € 106.853,24,  da finanziarsi  al  codice opera 120412 ed articolati  secondo il  Quadro  
Economico che segue: 

H16D12000130002     CPV 45453100-8
a)  lavori  a base d’asta  (di  cui  €.2.750,00 per oneri  di  sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta)

€ 90.203,82

b) per IVA 10% € 9.020,38

c) per incentivo 2 % € 1.804,08
d) per polizza progettista e relativi oneri € 66,16
e) polizza verifica progetto € 33,08
f) imprevisti € 5.725, 72

TOTALE € 106.853,24

con DD. 12/11808  i lavori sono stati affidati all’impresa la ATI S.I.COS. SRL / LAVIA ANTONIO (codice 
beneficiario 46839), per l’importo al netto del ribasso d’asta del 24,743%  di € 68.565,12 (di cui € 2.750,00  
per oneri di sicurezza), determinando il seguente quadro economico di spesa:

CIG: 4605870429
CUP: H16D12000130002

a) lavori al netto del 24,743% (di cui € 2.750,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta) €        68.565,12
b) per IVA 10% €          6.856,51

SOMMANO €        75.421,63
c) per incentivo 2 % €          1.804,08
d) per polizza progettista e relativi oneri 0,60/1000 €               66,16
e) per polizza verificatore e relativi oneri €               33,08
f) imprevisti €          9.922,42

TOTALE €        87.247,37
Totale codice opera 120412 €      106.853,24

Minore spesa €        19.605,87

Considerato che nell’ambito della  procedura di individuazione del concessionario, a cura di altra Direzione,  
è sopravvenuta la  necessità di  apportare alcune modifiche alla configurazione architettonica del progetto 
approvato con Del. 275/2012, di cui all’elaborato grafico allegato integrante al presente atto, che sostituisce  
lo stato di progetto autorizzato con la delibera citata recependo altresì  le nuove indicazioni in merito alle 
opere aggiuntive di cui   alla perizia suppletiva;

Vista l’allegata relazione, redatta in data 04/06/2013 dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Paolo 
Ferrara, nella quale si evidenzia che, durante l’esecuzione dei lavori in Palazzo Vecchio oggetto del suddetto 
appalto,  si  è  reso  necessario  eseguire  una  serie  di  interventi  per  consentire  lo  spostamento  dei  servizi  
anagrafici operanti nell’ambiente destinato alla Caffetteria;

Preso  atto  che,  a  tale  scopo,  è  stato  redatto  dal   Direttore  dei  Lavori  dott.  Daniele  Gualandi   con  
l’approvazione del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Paolo Ferrara, ai sensi dell’art. 132 – comma 
1 lettera b e comma 3 - del D. Lgs. n. 163/06, una perizia di variante suppletiva (parte integrante del presente 
provvedimento)  costituito  dalla  sopra  citata  relazione,   da  perizia  di  variante  e  suppletiva,  da  atto  di  
sottomissione e  verbale concordamento n. 33 nuovi prezzi e da n. 1 elaborato grafico;

Vista, dunque, la perizia di variante con la quale si stima che  per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra 
descritti, è necessaria un’ulteriore spesa complessiva pari ad € 29.527,07  di cui €  26.209,58 per lavori , € 
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2.620,96 per Iva al 10% ed € 696,53 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 2% sull’importo lordo 
dei lavori suppletivi pari ad € 34.826,76;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 29.527,07  (lavori suppletivi + IVA 10 % + 
ulteriore  incentivo  progettazione)  si  farà  fronte  attingendo  per  €  9.922,42  dalla  somma  destinata  per 
imprevisti imp.  12/3753, per €  16.629,14 dall’imp. 12/3753/6 dal ribasso d’asta a seguito affidamento ed € 
2.975,51 dall’imp. 12/3753/5  quale q.p. della quota di accordo bonario in quanto la ditta appaltatrice ha  
dichiarato di non voler iscrivere riserve;

Visto, infine, l’Atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi del 04/06/2013 (allegato  
parte  integrante),  sottoscritto  dal  Direttore  dei  Lavori  dott.  Daniele  Gualandi  con  l’approvazione  del 
Responsabile Unico del Procedimento arch. Paolo Ferrara, con il quale l’Impresa ATI SI.COS. srl/ Lavia  
Antonio,  appaltatrice delle opere principali,  si  impegna ad eseguire i  lavori aggiuntivi agli  stessi  patti  e 
condizioni di cui al progetto originario;

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. 132 - comma 1 lettera b e comma 3 - del D. Lgs. n. 163/2006, procedendo all’assunzione del  
necessario impegno di  spesa a favore della ditta predetta per lavori  suppletivi  compresa Iva 10% e per  
ulteriore incentivo progettazione ;

Dato atto che le copie  informatiche della  relazione,   della  perizia  di  variante  e suppletiva,  dell’  atto  di  
sottomissione e  verbale concordamento n. 33 nuovi prezzi e da n. 1 elaborato grafico,  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 D.P.R. 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, redatto dal Direttore dei Lavori, relativo all’intervento denominato “Palazzo Vecchio - Opere di 
restauro manutentivo per attuazione Piano Unitario di Valorizzazione – Caffetteria”  costituito dalla 
relazione,  da perizia di variante e suppletiva, da atto di sottomissione e  verbale concordamento n. 33 nuovi  
prezzi e da n. 1 elaborato grafico, per un importo complessivo € 29.527,07  di cui €  26.209,58 per lavori , € 
2.620,96 per Iva al 10% ed € 696,53 per ulteriore incentivo progettazione,  calcolato al 2% sull’importo  
lordo dei lavori suppletivi pari ad € 34.826,76;

2)  di  approvare  la  nuova  configurazione  architettonica  illustrata  nell’elaborato  grafico  allegato,  parte  
integrante, del presente atto conseguente la perizia suppletiva, che sostituisce lo stato di progetto autorizzato 
con Del. 275/2012;
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3. di  dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente:

a) lavori principali al netto del 24,743% (di cui € 2.750,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) €        68.565,12
b) per IVA 10% €          6.856,51

SOMMANO €        75.421,63
c) lavori suppletivi al netto del 24,743% €        26.209,58
d) per IVA 10% €          2.620,96

SOMMANO €        28.830,54
e) per incentivo 2 % €          1.804,08
f) per polizza progettista e relativi oneri 0,60/1000 €               66,16
g per polizza verificatore e relativi oneri €               33,08
h) per ulteriore incentivo 2% (calcolato su € 34.826,76) €             696,53

TOTALE €      106.852,02
Totale codice opera 120412 €      106.853,24

Minore spesa €                 1,22

4. di impegnare la spesa complessiva di € 29.527,07  assumendo i relativi sub impegni di spesa a valere sugli 
impegni di seguito specificati e come da aspetti contabili del presente atto:

• €  28.830,54 (per lavori + Iva a favore della ditta ATI SI.COS. srl/ Lavia Antonio  - codice 
beneficiario 46839) di cui € 9.922,42 sull’imp.  12/3753, per €  16.629,14 sull’imp. 12/3753/6 
ed € 2.278,98 dall’imp. 12/3753/5  ;

• €   696,53  (per  incremento  incentivo  progettazione  dei   lav.  suppletivi)  sull’impegno  n. 
12/3753/5;

5. di prendere atto che l’esecuzione dei lavori suppletivi non comporta ulteriori oneri per la sicurezza ;

6. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l’arch.  
Paolo Ferrara.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE
- PERIZIA
- ATTO SOTTOMISSIONE E VERB.N.P.
- ELABORATO GRAFICO

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

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 53425 0 12/003753 07 28830,54
2) 53425 0 12/003753 08 696,53

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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