
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05682
 Del: 09/07/2013
 Esecutivo da: 09/07/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Palazzo di 
Giustizia

OGGETTO: 
RESTAURO E RIDESTINAZIONE FUNZIONALE VOLUMI EX SCUDERIE DELLE 
CASCINE - DITTA SILCA BARSOTTI SRL - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE -  CIG.  03314419C1 -

IL DIRIGENTE

Premesso:
- 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%;

Preso atto:
che  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  2008/00732  del  18/11/08  è  stato  approvato  il  progetto 

esecutivo inerente il RESTAURO E RIDESTINAZIONE FUNZIONALE DEI VOLUMI IN USO AL 
TEATRO COMUNALE DELLE CASCINE, per un importo a base d'asta di € 903.663,37 (di cui € 
27.021,40 come oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 25.884,83 come lavori in economia  
non soggetto a ribasso d'asta ex art. 153 DPR 554/99) intervento finanziato in parte con fondi PIUSS e  
in parte con Mutuo a carico dell’Amministrazione comunale, costituito da n.4 codici opera: 070373 e 
070375 (fin.mutuo), 080144 e 080525 (fin.contributo);

− che con determinazione dirigenziale n. 2009/DD/10399 del 29/10/2009 i lavori di cui sopra, a seguito 
di procedura aperta, sono stati affidati alla Ditta Silca Barsotti Srl (r.a. del 17,467%), approvando il  
relativo quadro economico, suddiviso secondo i diversi codici opera di finanziamento; 
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− che con DD n. 7502/2010 è stata approvata una perizia di variante per l’importo netto di lavori pari ad 
€.125.182,71.= (di cui €.17.711,00.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)   + IVA 10%;

− Che tali  lavori  si  sono conclusi  con Verbale  in  data  9/12/2011,   con il  quale  sono stati  assegnati 
all’Impresa giorni 60 per il completamento delle lavorazioni di dettaglio, conclusesi  definitivamente in 
data 25/01/2012;

Considerato che durante il corso dei lavori è stato necessario modificare il Quadro Economico 
dell’opera, che   risultava essere il seguente:

Cod. opera 
'070373

Cod. 
opera 

'070375

Cod. 
opera 

'080114

Cod. 
opera 

'080525
Totale

Lavori al netto r.a. 
17,467% €. 163.173,15 113.647,82 427.091,00 19.398,25 723.310,22
Lavori in economia non 
sogg a r.a. (art. 153 DPR 
554/99) €. 4.730,00 4.730,00
Oneri per la sicurezza €. 10.021,40 5.000,00 5.000,00 7.000,00 27.021,40

Sommano per lav 
principali €. 177.924,55 118.647,82 432.091,00 26.398,25

755.061,62

Iva10% su lav principali €. 17.792,46 9.068,35 43.209,10 2.639,83 72.709,73
Iva 4% su piattafor. 
Elevatrice €. 1.118,57

1.118,57

Totale lavori principali €. 195.717,01 128.834,74 475.300,10 29.038,08 828.889,92
Lavori suppletivi (di cui 
€.17.711,00 per oneri sic.) €. 5,85 3.447,55 52,80 121.676,51 125.182,71
Iva 10 % su lav suppletivi €. 0,59 344,76 5,28 12.167,65 12.518,27

Totale suppletiva €. 6,44 3.792,31 58,08 133.844,16 137.700,98
SOMME A 
DISPOSIZIONE:
Allacciamenti €. 5.000,00 5.000,00
Spese tecniche €. 50.000,00 50.000,00
Incentivo ex art. 92 D.lgs 
163/06 €. 3.558,49 2.372,96 8.641,82 3.500,00 18.073,27
Assicurazione progettisti €. 718,07 718,07
Imprevisti e 
arrotondamenti €. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale somme a 
disposizione €. 54.276,56 7.372,96 8.641,82 3.500,00 73.791,34
TOTALE 
COMPLESSIVO €. 250.000,00 140.000,01 484.000,00 166.382,24 1.040.382,24
3% per accordi bonario €. 29.820,91 29.820,91
Minore spesa €. 6,24 6,24
TOTALE 
FINANZIAMENTO €. 250.000,00 140.000,01 484.000,00 196.209,39 1.070.209,39

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, con allegato stato finale, relativo ai lavori eseguiti ed emesso 
dal Direttore dei Lavori in data 10/06/2013, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in  
base al Contratto stipulato in data 17/12/2009 Rep. 62807 registrato a Firenze il 5/01/2011 al n. 81/A, per un  
importo  complessivo  di  €.880.243,87.=,  che  sono  stati  corrisposti  acconti  per  €.861.017,83.=  e  che 
conseguentemente il suo credito nei confronti dell’Amministrazione ammonta a €.19.226,04.= oltre IVA al  
10%;
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Preso atto che ai sensi dell’ art. 234 comma 2 del DRP 204/2010, l’Amministrazione appaltante ha  
effettuato  la  revisione  contabile  degli  atti  ed  ha  verificato  una  erronea  fatturazione  dell’Iva  durante  
l’esecuzione dei lavori, in quanto sulla somma di €.27.964,34.= relativa alla realizzazione di una piattaforma 
elevatrice per la quale era prevista l’applicazione dell’aliquota IVA al 4%, è stata applicata l’aliquota  IVA al  
10%;   

Ritenuto quindi di dover procedere ad un recupero della somma relativa alla aliquota IVA  fatturata in  
più ed ammontante ad €.1.677,86.=, attraverso l’emissione da parte dell’Impresa di una Nota di Credito per  
erronea fatturazione di IVA; 

Verificato:
− che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto con materiali di ottima qualità e a regola 

d’arte;
− che i lavori  corrispondono a quelli disposti dalla D.L. e dal RUP;
− che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
− Visto  il  DURC  positivo   relativo  alla  regolarità  contributiva  dell’ATI  alla  data  del 

28/12/2011;
− Che l’Impresa Silca Bartotti srl, affidataria dell’intervento ha presentato la polizza a garanzia 

della rata di saldo con garanzia fideiussoria  per due anni, mantenuta agli atti dell’uffiicio; 
− che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni e che pertanto nulla osta  allo svincolo 

del deposito cauzionale; 

Preso atto che a seguito della approvazione del CRE, il Q.E. definitivo dell’opera  risulta essere il  
seguente:

Cod. opera 
'070373

Cod. 
opera 

'070375

Cod. 
opera 

'080114

Cod. 
opera 

'080525
Totale

Lavori a consuntivo €. 163.179,00 117.095,37 427.143,34 123.363,76 830.781,47
Lavori in economia non 
sogg a r.a. (art. 153 DPR 
554/99) €. 4.730,00 4.730,00
Oneri per la sicurezza €. 10.021,40 5.000,00 5.000,00 24.711,00 44.732,40

Sommano per lav 
principali €. 177.930,40 122.095,37 432.143,34 148.074,76

880.243,87

Iva10% su lav principali €. 17.793,04 9.413,10 43.214,33 14.807,48 85.227,95
Iva 4% su piattafor. 
Elevatrice €. 1.118,57

1.118,57

Totale lavori principali €. 195.723,44 132.627,05 475.357,67 162.882,24 966.590,40
SOMME A 
DISPOSIZIONE:
Allacciamenti utilizzati €. 2.008,24 2.008,24
Spese tecniche utilizzate €. 14.708,86 14.708,86
Incentivo ex art. 92 D.lgs 
163/06 €. 3.558,49 2.372,96 8.641,82 3.500,00 18.073,27
Assicurazione progettisti €. 718,07 718,07
Totale somme a 
disposizione €. 18.985,42 4.381,20 8.641,82 3.500,00 35.508,44
TOTALE 
COMPLESSIVO €. 214.708,86 137.008,25 483.999,49 166.382,24 1.002.098,84
ECONOMIE €. 35.291,14 2.991,75 0,51 29.827,15 68.110,55
TOTALE 
INTERVENTO €. 250.000,00 140.000,00 484.000,00 196.209,39 1.070.209,39
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Dato atto che la copia informatica della Relazione del Direttore Lavori e Certificato di Regolare 
Esecuzione, dello Stato Finale, della fattura n.26/2013 della Ditta esecutrice e della nota di credito (tutti 
allegati parte integrante) sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

Dato atto che:
− gli estremi bancari sotto riportati sono conformi alla L.136/2010;  
− dai controlli effettuati ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/79 in materia di pagamenti della P.A. non 

sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle  
spettanze;

− di comunicare le seguenti coordinate bancarie del conto dedicato ai sensi della L.136/2010 ss.mm.:  
IT38T0616014001000001808C00  le stesse coordinate sono indicate sulla fattura e su INFOR;

− che  l’impegno  di  spesa  relativo  alla  presente  liquidazione  è  stato  assunto  in  data  antecedente  agli 
obblighi in materia si pubblicazione e che pertanto non è stata effettuata la relativa pubblicazione;

 
Accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento; 

Visto l’art.183 del D.lgs. 267/2000;

Visto l’art.85 dello Statuto del Comune di Firenze; 

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione; 

DETERMINA

1. di approvare l’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione, con allegato stato finale, dei lavori  
di “Restauro e ridestinazione funzionale dei volumi dell’ex scuderie delle Cascine ad uso del Teatro 
Comunale” che costituisce parte integrante della presente determinazione;

2. di prendere atto che l’Impresa Silca Barsotti Srl ha presentato la polizza fidejussoria  a garanzia della  
rata  di  saldo (mantenuta  agli  atti  dell’ufficio)  e  che pertanto può essere  liquidato il  residuo credito  
all’Impresa;

3. di liquidare il saldo all’Impresa Silca Barsotti Srl, ammontante ad €.19.266,04.= oltre IVA al 10% per un  
totale di €.21.148,64.=, previa emissione di nota di credito per l’importo di €.1.677,86.= per erronea 
fatturazione di Iva  come meglio specificato in narrativa;

4. di  autorizzare la Direzione Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento;

5. di prendere atto che a seguito della approvazione del CRE il Q.E. dell’opera (cod. op. 090010) risulta 
essere il seguente:

Cod. opera 
'070373

Cod. 
opera 

'070375

Cod. 
opera 

'080114

Cod. 
opera 

'080525
Totale

Lavori a consuntivo €. 163.179,00 117.095,37 427.143,34 123.363,76 830.781,47
Lavori in economia non 
sogg a r.a. (art. 153 DPR 
554/99) €. 4.730,00 4.730,00
Oneri per la sicurezza €. 10.021,40 5.000,00 5.000,00 24.711,00 44.732,40

Sommano per lav 
principali €. 177.930,40 122.095,37 432.143,34 148.074,76

880.243,87

Iva10% su lav principali €. 17.793,04 9.413,10 43.214,33 14.807,48 85.227,95
Iva 4% su piattafor. 
Elevatrice €. 1.118,57

1.118,57

Totale lavori principali €. 195.723,44 132.627,05 475.357,67 162.882,24 966.590,40
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SOMME A 
DISPOSIZIONE:
Allacciamenti utilizzati €. 2.008,24 2.008,24
Spese tecniche utilizzate €. 14.708,86 14.708,86
Incentivo ex art. 92 D.lgs 
163/06 €. 3.558,49 2.372,96 8.641,82 3.500,00 18.073,27
Assicurazione progettisti €. 718,07 718,07
Totale somme a 
disposizione €. 18.985,42 4.381,20 8.641,82 3.500,00 35.508,44
TOTALE 
COMPLESSIVO €. 214.708,86 137.008,25 483.999,49 166.382,24 1.002.098,84
ECONOMIE €. 35.291,14 2.991,75 0,51 29.827,15 68.110,55
TOTALE 
INTERVENTO €. 250.000,00 140.000,00 484.000,00 196.209,39 1.070.209,39

6. di lasciare a disposizione i seguenti impegni di spesa:
− n. 08/9330/1 di €.232,42.= per liquidazione saldo Ing. Villani

7. di determinare una economia sull’opera di €. 68.110,55.=  sui seguenti impegni di spesa:
− per €. 35.291,14.= sull’Imp. n. 08/9330
− per €. 2.870,76.=  sull’Imp. n. 09/5713/4
− per €. 121,00.= sull’Imp. n. 09/5713/5
− per €. 29.820,91 sull’Imp. n. 08/9245/4
− per €. 6,23 sull’Imp n. 08/9245/5
− per €.0,51 sull’imp. n. 09/339/1

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CRE
- STATO FINALE
- FATTURA N. 26/2013 SILCA BARSOTTI

Firenze, lì 09/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Martelli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50439 0 08/009245 07 29827,14
2) 50468 0 09/000339 04 ,52
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 09/07/2013 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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	che con  Deliberazione di Giunta Comunale n. 2008/00732 del 18/11/08 è stato approvato il progetto esecutivo inerente il RESTAURO E RIDESTINAZIONE FUNZIONALE DEI VOLUMI IN USO AL TEATRO COMUNALE DELLE CASCINE, per un importo a base d'asta di € 903.663,37 (di cui € 27.021,40 come oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 25.884,83 come lavori in economia non soggetto a ribasso d'asta ex art. 153 DPR 554/99) intervento finanziato in parte con fondi PIUSS e in parte con Mutuo a carico dell’Amministrazione comunale, costituito da n.4 codici opera: 070373 e 070375 (fin.mutuo), 080144 e 080525 (fin.contributo);

