
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05372
 Del: 27/06/2013
 Esecutivo da: 27/06/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
ALLESTIMENTO DEL NUOVO BOOK SHOP NEGLI SPAZI INDIVIDUATI ADIACENTI IL 
CORTILE DELLA DOGANA IN PALAZZO VECCHIO - APPROVAZIONE DI PERIZIA 
SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

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; 

1. Premesso che: 

a. 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;

b. che 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: 
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b1. 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”; 
b2. ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà 
disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile; 

2. Vista  la  delibera  n.  2011/00595  con  cui  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  a:  
“Allestimento del nuovo book shop negli spazi individuati adiacenti il Cortile della Dogana in Palazzo 
Vecchio”

3. Vista la determina 2012/3228 con cui è stato approvato l’affidamento dei lavori suddetti  alla  
ditta RAM di Fabio Mannucci,  finanziati al codice opera 100834, secondo il seguente quadro economico di 
spesa:

CIG 388537480C
CUP H19D12000250004

a) lavori al netto del 29,99% (di cui € 14.213,78 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

60.712,41

b) per IVA 21% 12.749,60
SOMMANO 73.462,01

c) per incentivo 1,90% 1.531,99
d) per polizza progettista e relativi oneri 59,14
e) per polizza verificatore e relativi oneri 29,57
Imprevisti 9.756,34

TOTALE 71.068,67
Totale codice opera 100834 100.000,00

Minore spesa 15.160,95

4. Vista la relazione tecnica redatta dal RUP arch. Paolo Ferrara da cui risulta che:
La perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa è motivata da sopraggiunte necessità emerse  

durante l’esecuzione dei lavori,  circa la necessità di una riqualificazione e valorizzazione del lavoro,  
dotando degli impianti  elettromeccanici necessari ed indispensabili per la fruizione dei nuovi locali e  
l’installazione di una rampa di scala in ferro per la nuova stanza elettricisti;valutazione che non era 
esaustivamente possibile in fase di progettazione, ma che si è delineata immediatamente quale soluzione  
ideale  per  le  finalità  dei  lavori  in  oggetto;  infatti  si  ricorda che  la  destinazione della  nuova  stanza 
elettricisti  è  stata  identificata  solo  recentemente,  e  conseguentemente  si  è  dovuto  adeguare  il  
cronoprogramma e l’ordine delle lavorazioni.

Se pur previsti fin dalla redazione del progetto principale diversi tipi di intervento, è comunque stato 
necessario  ed  indispensabile  prevedere,  in  accordo  con  l’impresa  affidataria,  una  serie  di  nuove 
lavorazioni  che  risolvessero  nello  specifico  i  diversi  livelli  di  perfezionamento  e  miglioramento  
effettivamente rilevati; sono stati definiti, in contraddittorio con l’impresa affidataria, due nuovi prezzi, 
omogenei con i contrattuali da assoggettare anch’essi al ribasso contrattuale già offerto, pari al 29,99%.

E’ stato pertanto elaborato un progetto per le maggiori opere sopra descritte con la redazione di una 
perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva in base all’art. 205, comma 4, del decreto legislativo 
12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con l’impiego dei  
prezzi contrattuali, utilizzando le somme a disposizione per imprevisti, minore spesa e accordo bonario.

6. Considerato  quanto  sopra,  è  stato  stimato  necessario  incrementare  i  lavori  per  la  somma 
complessiva di € 20.022,66 (compresi € 1.400,00 per oneri sicurezza), oltre IVA 21% pari ad € 
4.204,76 per la ditta appaltatrice e l’ulteriore incentivo per la progettazione di € 532,00, per un 
totale di € 24.759,42;
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7. Visto  l’allegato  atto  di  sottomissione  e  il  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi,  firmato  
dall’impresa per accettazione, con cui la ditta s’impegna ad effettuare gli ulteriori lavori agli stessi  
patti e condizioni dell’appalto principale; visto altresì l’allegata perizia suppletiva;

8. considerato con il presente provvedimento prendere atto della disposizione del RUP di approvare 
l’allegata perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva come sopra specificato, imputando 
gli impegni di spesa necessari utilizzando quanto accantonato alla voce imprevisti per € 9.756,34 
sull’impegno n. 10/9024/01, alla voce minore spesa per € 12.234,05 sull’impegno 10/9024/07, e 
alla voce accordo bonario per € 2.769,03, q.p. impegno10/9024/06;

9. Vista l’allegata dichiarazione della ditta affidataria, con la quale la stessa dichiara l’attuale non 
esistenza  di  alcun tipo  di  riserva  sul  Registro  di  contabilità  e  sugli  Stati  di  avanzamento  già 
maturati e/o futuri;

10. Considerato pertanto opportuno, con il presente atto,  redigere il Quadro Economico definitivo; 

11. Considerato  che  le  copie  cartacee  dei  documenti,  allegati  quale  parte  integrante  al  presente  
provvedimento, sono conformi all’originale conservato agli atti presso questo ufficio;

12. considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

13. Visti:
a.  l’art.  183  del  Decreto  legislativo   18  agosto  2000  n.  267  –  Testo  Unico  delle  leggi  

sull’ordinamento degli Enti locali;

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

c. Visto il vigente regolamento sui contratti;

d. il D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;

e. gli artt. n. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di approvare la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, costituita dagli elaborati citati in  
narrativa, relativa a: “Allestimento del nuovo book shop negli spazi individuati adiacenti il Cortile della 
Dogana in Palazzo Vecchio”  costituita dagli elaborati descritti in narrativa;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente:

a) lavori al netto del 29,99% (di cui € 14.213,78 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

60.712,41

b) lavori suppletivi al netto del ribasso del 29,99% 18.622,66
c) oneri della sicurezza su lavori suppletivi 1.400,00
d) totale lavori 80.735,07
e) per IVA 21% 16.954,36

SOMMANO 97.689,43
f) per incentivo 1,90% 1.531,99
g) per ulteriore incentivo 2% 532,00
d) per polizza progettista e relativi oneri 59,14
e) per polizza verificatore e relativi oneri 29,57
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TOTALE 99.842,13
Totale codice opera 100834 100.000,00

Minore spesa 157,87

3) di impegnare la spesa di € 24.759,42, assumendo i relativi sub impegni di spesa, come sotto specificato e 
come da aspetti contabili del presente atto:

4) di incrementare la spesa a favore della ditta  RAM di Fabio Mannucci ( codice beneficiario  
7757)  di  €  24.227,42,  per  €  9.756,34  sull’impegno  n.  10/9024/01  (imprevisti)  e  per  € 
12.234,05 sull’impegno 10/9024/07 (minore spesa) e per € 2.237,03 sull’impegno 12/7920/5 
q.p. (accordo bonario);

5) di incrementare l’incentivo per la progettazione di € 532,00 sull’impegno  10/9024/06 q.p.  
(accordo bonario);

6) di  prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui trattasi  
è l’arch. Paolo  Ferrara.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATI
- QUADRO COMPARATIVO

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

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub Importo
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Accertamento

1) 54270 0 10/009024 08 24227,42
2) 54270 0 10/009024 09 532

Testo Ragioneria: 

A correzione del quadro economico che si approva con il presente atto, si fa presente che l’ulteriore 
incentivo è calcolato con la percentuale dell’1,9% anziché del 2% come riportato sull’atto.

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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