
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05424
 Del: 10/07/2013
 Esecutivo da: 11/07/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE VOLUME EX FABBRI 
NELL’AMBITO DELL’EDIFICIO EX SCUDERIE DELLE CASCINE -  APPROVAZIONE 
PROPOSTA DI ACCORDO BONARIO. CIG. 05429898B0

IL DIRETTORE

PREMESSO che:
- con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.24/84,  approvata  in  

data  15/5/2012,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  annuale  
2012, unitamente al Bilancio Triennale 2012-2014 e alla Relazione Previsionale e programmatica;

- con deliberazione G.M. n.285 del 11 agosto 2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;
- nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, con deliberazione G.M. n.514/741 del  

31.12.2012 è stato automaticamente autorizzato, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, 
l’esercizio provvisorio e pertanto il Dirigente sottoscritto è autorizzato ad adottare gli atti di gestione  
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma nella misura come individuata 
nel P.E.G. 2012 ridotta del 15%;

PREMESSO, inoltre, che:
− che con deliberazione n. 2010/G/00284 del 27/07/2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il 
progetto  esecutivo  per  il  Completamento  dei  lavori  di  Riqualificazione  architettonica  e  funzionale  del  
volume “Ex Fabbri” nell’ambito dell’edificio denominato “ex-Scuderie” delle Cascine per un importo a base 
d’asta di Euro 1.496.789,21= (di cui Euro 37.889,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta),  
finanziato nell’ambito del PIUSS – Città dei Saperi – (D.G.R.T. n. 5026 del 13/10/2009);
− che con DD n. 777 del 01/02/2011, a seguito di procedura aperta  i lavori sono stati  affidati, assumendo  
i relativi impegni di spesa, all’Impresa Edil Progetti 876  Srle che con DD n.6630/2012 è stata approvata la  
prima variante ai lavori;
− che il Q.E. attuale risulta essere il seguente:

a LAVORI al netto del r.a. del 48,005% €. 758.555,17
b  per oneri per la sicurezza €. 37.889,00
c Totale lavori  contrattuali €. 796.444,17

Pagina 1 di 4 Provv. Dir.2013/DD/05424



d Per lavori suppletivi €. 24.545,05
e Per oneri sicurezza €. 3.286,13
f Totale lavori  suppletivi €. 27.831,18
g Totale complessivo lavori €. 824.275,35
h Iva 10% su lavori + suppl escluso ascensore €. 80.169,61
i Iva 4% su ascensore €. 903,16
l Importo lavori + iva €. 905.348,12

m Allacciamenti €. 17.600,00
n Contributo AVPC €. 600,00
o Spese tecniche a disposizione €. 31.553,11
p Spese tecniche impegnate €. 46.446,89
q Incentivo ex art. 92 D.lgs 163/06 €. 29.935,78
r Assicurazione progettisti €. 1.097,89
s Spese accertam laboratorio, collaudi €. 22.000,00
t TOTALE COMPLESSIVO €. 1.054.581,79

3% per accordi bonari €. 49.338,24
Minore spesa €. 696.079,97

1.800.000,00
Preso atto che nel corso dei lavori  l’Impresa edil Progetti 87 ha iscritto in contabilità dei lavori 

riserve per un importo di € 837.268,87 superiore al 10% dell’appalto, in merito alle quali il RUP ha acquisito 
la relazione riservata del Direttore dei lavori;

Considerato che il RUP ha ritenuto opportuno, in applicazione dell’art. 240, co. 15, del D.Lgs. 12-4-
2006 n. 163 e sulla base delle considerazioni espresse in merito dal Direttore  dei Lavori, formulare proposta 
motivata di soluzione bonaria per l'importo omnicomprensivo di Euro 49.000,00, come meglio specificato 
nell’allegata Relazione, parte integrante del presente provvedimento;

Visto lo  schema  di  Verbale  di  Accordo  Bonario, allegato  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, che  la Soc. Edil Progetti 87 ha sottoscritto per accettazione e che prevede il riconoscimento  
in  favore  dell’Impresa,  a  saldo  e  stralcio  delle  riserve  formulate,  di una  cifra  omnicomprensiva  di  € 
49.000,00.=;

Visto il parere emesso dalla Direzione Avvocatura, Servizio Lavori Pubblici e Attività contrattuali;

Tenuto conto che con la firma dell’accordo in oggetto l'affidataria Soc. Edil Progetti 1987 dichiara 
esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle  
somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione 
appaltante  nulla  dovrà  l'affidataria  Soc.  Edil  Progetti  1987  in  ordine  alle  stesse  riserve,  obbligandosi  
esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dal presente accordo;

Considerato che  per  finanziare  l’importo  complessivo  dell’Accordo  Bonario  ammontante  a  €  
49.000,00.= si farà ricorso alle somme accantonate nel Quadro Economico dell’opera alla voce “Somme per 
accordo bonario” imp n. 10/5737/5;

Visto il parere positivo emesso dal Collegio del Revisori dei Conti,  allegato parte integrante del 
presente provvedimento;

       Dato atto della regolarità del presente provvedimento;

Visto l’art.107 D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
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Visto il vigente Regolamento dei contratti;

       Visto l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA

1. di  approvare  la  proposta  di  accordo  bonario  per  i  lavori  di  Riqualificazione  architettonica  e 
funzionale  del  volume  “Ex  Fabbri”  nell’ambito  dell’edificio  denominato  “ex-Scuderie”  delle 
Cascine, sottoscritto dall’Impresa esecutrice Edil Progetti 87, nei modi e nei termini formulati nello 
schema di verbale di accordo bonario allegato parte integrante al presente atto;

2. di approvare la spesa prevista dall’Accordo Bonario di € 49.000,00.= da riconoscere all’Impresa Edil  
Progetti 87, a tacitazione di tutte le riserve iscritte negli atti contabili;

3. di impegnare la somma omnicomprensiva di €. 49.000,00.= a favore della Impresa Edil Progetti 87 
(cod. benef. 34867) quale somma per accordo bonario, imputando la cifra alla voce “3% per accordi 
bonari del Q.E. dell’opera all’imp n. 10/5737/5;

4.  di  demandare  ad  un  successivo  provvedimento  la  liquidazione  della  somma  complessiva  di 
€.49.000,00 a titolo di accordo bonario che verrà adottato dopo la stipula dello schema di accordo  
bonario approvato con il presente provvedimento

5.   di modificare il QE come segue:

a LAVORI al netto del r.a. del 48,005% €. 758.555,17
b  per oneri per la sicurezza €. 37.889,00
c Totale lavori  contrattuali €. 796.444,17
d Per lavori suppletivi €. 24.545,05
e Per oneri sicurezza €. 3.286,13
f Totale lavori  suppletivi €. 27.831,18
g Totale complessivo lavori €. 824.275,35
h Iva 10% su lavori + suppl escluso ascensore €. 80.169,61
i Iva 4% su ascensore €. 903,16
l Importo lavori + iva €. 905.348,12

m Allacciamenti €. 17.600,00
n Contributo AVPC €. 600,00
o Spese tecniche a disposizione €. 31.553,11
p Spese tecniche impegnate €. 46.446,89
q Incentivo ex art. 92 D.lgs 163/06 €. 29.935,78
r Assicurazione progettisti €. 1.097,89
s Spese accertam laboratorio, collaudi €. 22.000,00
t Per accordo bonario €. 49.000,00
u TOTALE COMPLESSIVO €. 1.103.581,79
v 3% per accordi bonari €. 338,24
z Minore spesa €. 696.079,97

1.800.000,00
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ALLEGATI INTEGRANTI

- PROPOSTA DI ACCORDO BONARIO
- ALL. D - VERBALE DI ACCORDO BONARIO
- ALL. C - PARERE AVV SANSONI
- ALL.  A - RISERVE DITTA E CONTRODEDUZIONI DL
- ALL. B - RELAZIONE RISERVATA DEL DL
- PARERE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Firenze, lì 10/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Tartaglia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50505 0 10/005737 06 49000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/07/2013 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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