
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05761
 Del: 05/11/2013
 Esecutivo da: 05/11/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Palazzo di 
Giustizia

OGGETTO: 
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL VOLUME EX FABBRI 
NELL’AMBITO DELL’EDIFICIO DENOMINATO EX-SCUDERIE DELLE CASCINE- 
INTEGRAZIONI SPESE TECNICHE -  ING. LUCA BARTOLINI - CIG - Z900AA20FF

IL DIRIGENTE

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.322 del 25 settembre 2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2013;

Considerato:
- 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 87 Srl, che con DD.n.6630/2012 e con DD n.5463/2013 
sono state approvate rispettivamente la variante 1 e la variante 2 dei lavori;
- che il Q.E.  dell’opera 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
d Per lavori suppletivi var. 1 €. 24.545,05
e Per oneri sicurezza €. 3.286,13
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f Totale lavori  suppletivi var 1 €. 27.831,18
g Per lavori suppletivi var. 2 €. 198.423,16
h Per oneri sicurezza €. 110.068,40
i Totale lavori  suppletivi var 2 €. 308.491,56
l Totale complessivo lavori €. 1.132.766,91

m Iva 10% su lavori + suppl escluso ascensore €. 109.576,69
n Iva 4% su ascensore €. 1.480,00
o Importo lavori + iva €. 1.243.823,60
p Allacciamenti €. 17.600,00
q Contributo AVPC €. 600,00
r Spese tecniche a disposizione €. 31.553,11
s Spese tecniche impegnate €. 46.446,89
t Incentivo ex art. 92 D.lgs 163/06 €. 29.935,78
u Incentivo ex art. 92 D.lgs 163/07 su var. 2 €. 8.455,79
v Assicurazione progettisti €. 1.097,89
z Spese accertam laboratorio, collaudi €. 20.884,99
y Deposito Genio Civile €. 1.115,01
k Per accordo bonario €. 49.000,00
j TOTALE COMPLESSIVO €. 1.448.072,86
x 3% per accordi bonari €. 338,24

Minore spesa €. 349.148,71
1.800.000,01

Considerato che:
− con   Determinazione  Dirigenziale  n.  7  del  15/01/2010  esecutiva,  è  stato  affidato  l’incarico  di 

Progettazione strutturale definitiva ed esecutiva all’Ing.  Luca Bartolini,  (CIG. Z900AA20FF) per un 
importo  di  €.9.131,57.=  Iva  e  CNPAIA  comprese,  calcolato  sulla   base  della  L.143/49,  del  DM 
04/04/2004 e sugli importi previsti delle singole categorie di lavoro;

− con Determina Dirigenziale n.8671 del 19/10/2010 l’onorario è stato adeguato all’effettivo importo dele  
opere strutturali, con un incremento di €.6.816,21.=;

   Preso atto che durante l’esecuzione del lavori è stato necessario procedere alla progettazione di 
n.2 varianti strutturali, nonché della redazione di una variante tecnica che ha comportato l’adeguamento degli  
elaborati  tecnici  alle  situazioni  riscontrate  in  cantiere  e  la  verifica  dei  modelli  strutturali  intelaiati  con 
successivo  deposito  al  Genio  Civile;  

Considerato che  per  le  prestazioni  sopra  indicate  l’Ing.  Bartolini  ha  presentato  notula  in  data 
26/09/2013 allegata parte integrante al presente atto, calcolata sulla base delle tariffe professionali nonché 
delle  disposizioni  indicate  del  Comitato  Tecnico  del  14/12/2007,  e  suddivisa  in:
•   onorari a percentuale, calcolati in riferimento alle tariffe professionali stabilite con DM 4/4/2001, per la 
progettazione  delle  due  suppletive  ai  lavori  approvate  con  DD.n.6630/2012  e  DD  n.5463/2013;
•    onorario a discrezione (previsto dell’art. 5  dalla L. 143/49) per la variante tecnica, calcolato in analogia 
con quello a percentuale, prendendo come base l’importo, abbattuto in percentuale, delle opere sottoposte a 
riprogettazione;

Visto il calcolo degli onorari richiesti, dichiarati congrui dal RUP e dal Direttore dei Lavori come da 
nota in calce allo stesso: 

Onorario a percentuale 6.806,14
Onorario a discrezione 2.787,48

Totale onorari 9.593,62
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CNPAIA 4% 383,74
Sommano 9.977,36

Iva 21% 2.095,25
Totale complessivo 12.072,61

          Preso atto che in data 1/10/2013 è entrato in vigore l’art. 40 comma 1 ter del D.L. 98/2001 che  
prevede l’innalzamento dell’aliquota IVA  dal 21 al 22% e che pertanto occorre adeguare l’importo do cui 
sopra come segue:

Onorario a percentuale 6.806,14
Onorario a discrezione 2.787,48

Totale onorari 9.593,62
CNPAIA 4% 383,74

Sommano 9.977,36
Iva 22% 2.195,02

Totale complessivo 12.172,38

Ritenuto pertanto di approvare, facendo riferimento al disciplinare di incarico approvato con la DD 
n.  7/2010 le  integrazioni  all’onorario  richieste  dall’Ing.  Bartolini,  relativamente  alla  approvazione  delle 
varianti  dei  lavori  di  “Riqualificazione  architettonica  e  funzionale  del  volume  Ex  Fabbri  nell’ambito 
dell’edificio denominato ex-Scuderie delle Cascine”, che ammontano complessivamente ad €.12.172,38.=, 
da imputare allo stesso codice opera 090010;

Ritenuto di imputare la somma sopra indicata alla voce “Spese tecniche a disposizione”   del Q.E.  
sopra riportato all’Imp. n. 10/5746;

Dato atto della regolarità del presente provvedimento;
 

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

Visto l’art. 23 del regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. di  approvare le integrazioni degli onorari spettanti al Progettista delle strutture Ing. Luca Bartolini  
per  i  lavori  di  “Riqualificazione  architettonica  e  funzionale  del  volume  Ex  Fabbri  nell’ambito  
dell’edificio  denominato  ex-Scuderie  delle  Cascine”,  codice  opera  090010  per  le  motivazioni 
indicate in narrativa, ammontanti complessivamente ad €.12.172,38.= IVA e Cassa comprese;

     
2. di impegnare la somma di  €.  12.172,38.= a favore dell’Ing. Luca Bartolini,  (cod.ben.38941)  e di 

imputarla alla voce “Spese tecniche a disposizione” del QE dell’opera, all’Imp n. 10/5746;

3. di   modificare pertanto il Q.E. dell’opera 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 var. 1 €. 24.545,05
e Per oneri sicurezza €. 3.286,13
f Totale lavori  suppletivi var 1 €. 27.831,18
g Per lavori suppletivi var. 2 €. 198.423,16
h Per oneri sicurezza €. 110.068,40
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i Totale lavori  suppletivi var 2 €. 308.491,56
l Totale complessivo lavori €. 1.132.766,91

m Iva 10% su lavori + suppl escluso ascensore €. 109.576,69
n Iva 4% su ascensore €. 1.480,00
o Importo lavori + iva €. 1.243.823,60
p Allacciamenti €. 17.600,00
q Contributo AVPC €. 600,00
r Spese tecniche a disposizione €. 19.380,73
s Spese tecniche impegnate €. 58.619,27
t Incentivo ex art. 92 D.lgs 163/06 €. 29.935,78
u Incentivo ex art. 92 D.lgs 163/07 su var. 2 €. 8.455,79
v Assicurazione progettisti €. 1.097,89
z Spese accertam laboratorio, collaudi €. 20.884,99
y Deposito Genio Civile €. 1.115,01
k Per accordo bonario €. 49.000,00
j TOTALE COMPLESSIVO €. 1.448.072,86
x 3% per accordi bonari €. 338,24

Minore spesa €. 349.148,71
1.800.000,01

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROPOSTA NOTULA BARTOLINI

Firenze, lì 05/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Martelli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50740 0 10/005746 09 12172,38

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 05/11/2013 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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