
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05927
 Del: 23/07/2013
 Esecutivo da: 24/07/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Cappelle del Commiato. Lavori di ristrutturazione zona esposistiva. Perizia suppletiva e di variante. 
Deliberazione n. 20107362. Codici opera 090062 e 090186. Art. 132, lett. c), D.Lgs. 163/2006. 
Affidamento in favore di EDIL COSTRUCTA SRL [procedura negoziata].

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici 
ha  dato definizione delle  competenze  del  sottoscritto,  ivi  compresa  l’adozione dei  provvedimenti  della  
presente natura; 

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. 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: 

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”; 

- con  deliberazione  n.  2010/G/00362  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  n.  53/10 relativo  a: 
“Lavori  di  ristrutturazione  zona  esposistiva  alle  Cappelle  del  Commiato” per  un  importo 
complessivo di  €  1.341.000,00,  al  finanziamento  del  quale  è  stato provveduto come previsto al 
codice opera n. 080062 per € 1.000.000,00 e al codice opera n. 090186 per 341.000,00;
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- con determinazione dirigenziale n. 2011/10290 i lavori relativi al suddetto progetto sono stati affidati  
all’impresa  EDIL  COSTRUCTA  SRL,  mediante  procedura  aperta,  con  il  ribasso  del  35,690% 
ovvero per l’importo netto di € 766.427,10 (di cui € 30.217,42 per oneri di sicurezza), oltre Iva;

- con determinazione dirigenziale n. 2012/5786 è stato affidato alla Ditta Siem srl il riordino degli  
impianti elettrici e speciali nella predetta struttura, per un importo complessivo di € 9.567,23 iva  
compresa;

- con determinaziopne dirigenziale n. 2013/0360 è stata approvata una proroga ai lavori di 120 giorni  
naturali consecutivi, portando il tempo complessivo per la loro esecuzione a giorni 485;

- con determinazione dirigenziale n. 2013/146 è stato ridotto l’impegno 08/9036/03 assunto con D.D. 
10290/11 a favore della EDIL  CONSTRUCTA SRL dell’importo di € 158.670,40 iva compreso e 
assunto  a  favore  della  CLIMA  VENETA  SPA  impegno  di  spesa  per  lo  stesso  importo  di  € 
158.570,40 iva compresa;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  2013/4161  sono  stati  affidati  alla  Ditta  Seim srl  i  lavori  di  
impiantistica elettrica specializzata per modifica ed implementazione cabina MT/Bt e nuovo quadro 
sottocentrale  presso le  Cappelle  del  Commiato,  per  un importo complessivo di  €  33.396,00 iva 
compresa, determinando il seguente quadro economico della spesa:

CUP H13G10000130004
 CIG N. 0764224198

a)per lavori al netto del 35,690% (di cui € 30.217,42 per oneri di sicurezza non soggetti a 
r.a.) 

€ 622.181,28

b) per IVA al 10% € 62.218,13
Per forniture Ditta Clima Veneta spa  iva 10% compresa  DD 5786/12 € 158.670,40
TOTALE € 843.069,81
c) per incentivo progettazione 1,90 % € 22.325,00
d) per polizza progettista 0,060% + oneri  € 861,86
e)per incarichi professionali esterni a disposizione €

 
5.915,09

f)per incarico progettazione Cubattoli DD 8767/08 € 8.000,00
g)per estensione incarico Cubattoli DD 929/10 € 4.928,28
h)per lavori  di cui al presente atto ( di cui € 828,00  per oneri per la sicurezza) iva 
21% compresa

€ 33.396,00

i) per imprevisti € 86.092,86
l)per allacciamenti ed utenze € 3.000,00
m)per incarichi professionali Cubattoli DD 3631/11 € 1.156,63
n)per parere ASL (DD 11/3572 finanziato con imprevisti) € 193,91
o) per impianti elettrici Dd 5786/12 € 9.567,23
TOTALE € 1.018.506,67
TOTALE FINANZIATO CON DELIBERA € 1.341.000,00
Minore spesa  di cui € 38.775,00 per accordo bonario € 322.493,33

Codice opera 080062  

a)per  lavori  al  netto  del  35,690% (di  cui  €  30.217,42  per  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso)

€ 432.466,78

b)per IVA 10% € 43.246,68
Per fornitura di cui al presente atto Ditta Climaveneta iva 10% compresa € 158.670,40
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SOMMANO € 634.383,86
c)per incentivo progettazione 1,90% € 16.720,00
d)per polizza progettista e relativi oneri € 645,48
e)per incarichi esterni a disposizione €

 
71,72

f)Per incarico Cubattoli DD 8767/08 € 8.000,00
g)per incarico Cubattoli DD 929/10 € 4.928,28
h)per lavori  (  di  cui  €  828,00 per oneri  per la  sicurezza  )  Ditta SEIM di  cui  al 
presente atto

€ 27.600,00

i) per iva al 21%  su voce h) € 5.796,00
l) per imprevisti € 63.210,09
m)per allacciamenti ed utenze € 1.000,00
n)per parere ASL (DD 11/3572 finanziato con imprevisti) € 193,91

Totale € 762.549,34
TOTALE DELIBERA € 1.000.000,00

Minore spesa di cui € 29.040,00 per accordo bonario €   237.450,66

Codice opera 090186 

a)per lavori al netto del 35,690% € 189.714,50
b)per IVA 10% € 18.971,45

SOMMANO € 208.685,95
c)per incentivo progettazione 1,90% € 5.605.00
d)per polizza progettista e relativi oneri € 216,38
e)per incarichi esterni a disposizione €

 
5.843,37

f)Per incarico Cubattoli DD 3631/11 € 1.156,63
g)per imprevisti € 22.882,77
h)per allacciamenti ed utenze € 2.000,00
i) per lavori DD. 5786/129 € 9.567,23

Totale 255.957,33
Totale delibera € 341.000,00

Minore spesa di cui € 9.735,00 per accordo bonario € 85.042,67

Vista la relazione (allegato integrante)  del  Direttore dei  lavori,  Arch.  Maurizio Barlacchi,  nella quale si 
evidenzia che durante  l’esecuzione delle  opere  si  è reso indispensabile  redigere una perizia  di  variante, 
variata distribuzione di  spesa e suppletiva,  ai  sensi  dell’art.  132,  lettera c),  del  D.Lgs.  163/2006,  per la  
presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso  
d’opera,  e di  rinvenimenti  imprevisti  o non prevedibili  nella fase progettuale che richiedono i  necessari  
aggiustamenti progettuali, consistenti nelle specifihe elencate nella detta relazione;

Preso atto che, per quanto detto, il Direttore dei lavori ha predisposto una perizia suppletiva e di variante da 
cui emerge che per le opere di cui sopra il quadro economico della spesa risulta il seguente:

Descrizione Q.E. 
affidamento 
DD  n. 
2011/10290 
come 

Variante Differenziale NOTE
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modificato 
dalla  DD  n. 
2013/4161

a
a1

Per lavori al netto del 35,690%
Oneri  di  sicurezza  non soggetti  a 
ribasso d’asta

591.963,59
  30.217,42

  813.506,59
    10.385,38

221.542,73
 -19.832,04 

Sommano 622.181,28    823.891,97 201.710,69 Lavori 
suppletivi

b Per IVA 10%
Per forniture Climaveneta  spa Iva 
10% compresa

  62.218,13
158.670,40

     82.389,20
   158.670,40

  20.171,07

TOTALE 1 843.069,81 1.064.951,57 221.881,76 Lavori 
suppletivi 
Iva 
compresa

c
d
e
f
g
h

i
l
m
n
o

Somme a disposizione per
Incentivo progettazione 1,9%
Per  polizza  progettista  0,060%
+oneri
Incarichi  professionali  esterni  a 
disposizione compreso IVA
Per  incarico  progettazione 
Cubattoli DD 8767/08
Per  estensione  incarico  Cubattoli 
DD 929/10
Per  lavori  di  cui  alla  DD 
4161/2013 (Ditta SEIM) IVA 21% 
compresa
Per imprevisti
Per allacciamenti utenze
Per  incarico  professionale 
Cubattoli DD 3631/11
Per parere ASL
Per  impianti  elettrici  DD 11/3572 
(finanziato con imprevisti)

 22.325,00
   
   861,86
 
  5.915,09
  
 8.000,00
   
4.928,28

 33.396,00

 86.092,86
   3.000,00
   
1.156,63
      193,91
   
9.567,23

     28.284,42
         
         861,86
      
       5.915,09
      
       8.000,00
    
      4.928,28

    33.396,00
              
             0,00
      3.000,00
     
      1.156,63
         193,91
   
      9.567,23

5.959,42 Incentivo 
lavori 
suppletivi  al 
lordo  pari  a 
€ 313.653,70

TOTALE  FINANZIATO  CON 
DELIBERA

1.018.506,67

TOTALE  IMPORTO 
VARIANTE

1.160.254,99

Minore  spesa  (di  cui  €  38.775,00 
per accordo bonario)

  322.493,33    180.745,01 141.748,32 Qota  della 
minore spesa

TOTALE  FINANZIATO  di  cui 
alla Del. 2010/G/362

1.341.000,00 1.341.000,00

Preso atto che nell’allegata relazione si dichiara quanto segue:

- l’importo dei lavori in variante e suppletivi è pari ad € 201.710,69;
- gli oneri di sicurezza progettualmente previsti  sono ridotti,  mantenendo lo standard di sicurezza,  

perché si è potuto organizzare il cantiere utilizzando le opere provvisionali con la massima efficienza  
e coordinazione delle lavorazioni;

- il progetto di variante e suppletivo è costituito da: relazione tecnico economica, perizia di variante e  
suppletitiva e atto di sottomissione e coordinamento di n. 10 nuovi prezzi per opere a misura;

- il progetto suppletivo tiene conto dell’intero costo dell’opera;
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- il progetto suppletivo è compatibile con le norme urbanistiche ed edilizie;
- i  n.  10 nuovi prezzi pattuiti  sono congrui con quelli  di appalto già assoggettati  al  ribasso d’asta  

contrattuale;

Preso atto che per l’esecuzione degli interventi suddetti sono stati concordati, oltre a lavori maggiorati, anche  
n. 10 (dieci) nuovi prezzi  e sono stati concessi  n. 60 giorni naturali consecutivi di proroga;

Visto l’Atto di sottomissione del 01.07.2013 (allegato parte integrante),  sottoscritto dalla Sig.ra Carmela  
Oliva,  per  l’impresa,  dal  Direttore  dei  Lavori,  Arch.  Maurizio Barlacchi,  e  dal  Responsabile  Unico del  
Procedimento, Ing. Michele Mazzoni, con il quale l’Impresa EDIL COSTRUCTA SRL, appaltatrice delle 
opere principali, si obbliga ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori in variante e suppletivi alle condizioni  
di esecuzione che sono quelle stesse contenute nel contratto di appalto del 29 marzo 2012, rep. n. 63581 e  
agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con il detto atto di sottomissione e  
che sono già al netto del ribasso d’asta nella stessa misura del 35,69%, accettando anche le modifiche al  
progetto originario come descritte nella premessa dell’atto di sottomissione;

Visto, dunque, il quadro economico riportato nella citata relazione, con il quale si stima per la realizzazione 
dei lavori aggiuntivi sopra descritti un’ulteriore spesa complessiva pari ad € 227.841,18 di cui  € 201.710,69 
per lavori al netto del ribasso del 35,690% oltre Iva al 10% pari a € 20.171,07 ed € 5.959,42 per ulteriore  
incentivo progettazione sui lavori suppletivi;

Preso  atto  che  al  finanziamento  della  spesa  complessiva  di  € 227.841,18  si  farà  fronte  attingendo alla 
disponibilità di cui alla voce imprevisti (impegno 08/9036 e 09/9169), minore spesa (impegno 08/9036/8 e 
09/9169/6) del quadro economico sopra riportato;

Ritenuto quindi,  con il  presente  provvedimento,  di  prendere  atto  della  scelta di  approvare,  da parte  del  
Responsabile Unico del  Procedimento,  Ing.  Michele Mazzoni,  l’incremento  dell’importo contrattuale dei  
lavori  di  cui  trattasi  ai  sensi  dell’art.  132 -  comma  1 lettera  c)  -  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  procedendo  
all’assunzione dell’impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi compresa Iva al 10%;

Dato atto che le copie informatiche della relazione tecnica, dell’atto di sottomissione e approvazione nuovi  
prezzi e della perizia suppletiva e di variante quadro di raffronto, 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, la periza suppletiva 
redatta  dal  Direttore  dei  Lavori,  Arch.  Maurizio  Barlacchi,  relativa  all’intervento  di  “Lavori  di 
ristrutturazione zona esposistiva alle  Cappelle  del  Commiato”, costituita  dalla  relazione tecnica,  dal 
quadro di raffronto e dall’atto di sottomissione e approvazione nuovi prezzi, per un importo complessivo di € 
227.841,18   (lavori suppletivi + IVA 10 % ed ulteriore incentivo di progettazione);
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2. di  dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente:

CUP H13G10000130004
 CIG N. 0764224198

a) per lavori al netto del ribasso d’asta 35,690% (di cui € 10.385,38 per oneri di sicurezza  
non soggetti a r.a.) 

€   622.181,28

b) per IVA al 10% €     62.218,13
Sommano € 684.399,41
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta 35,690% €   201.710,69
d) per IVA al 10% €    20.171,07
Sommano € 221.881,76

TOTALE € 906.281,17
e) per forniture Ditta Clima Veneta spa  iva 10% compresa  DD 5786/12 €   158.670,40

TOTALE € 1.064.951,57
f) per incentivo progettazione 1,90 % €       22.325,00
g) per ulteriore incentivo progettazione 1,90% sui lavori suppletivi lordi 313.653,70 €         5.959,42
h per polizza progettista 0,060% + oneri  €           861,86
i per incarichi professionali esterni a disposizione €        5.915,09
l per incarico progettazione Cubattoli DD 8767/08 €        8.000,00
m per estensione incarico Cubattoli DD 929/10 €        4.928,28
n per lavori  (di cui € 828,00  per oneri per la sicurezza) iva 21% compresa affidati alla  
Seim srl (DD 13/4161)

€       33.396,00

o per allacciamenti ed utenze €        3.000,00
p per incarichi professionali Cubattoli DD 3631/11 €        1.156,63
q per parere ASL (DD 11/3572 finanziato con imprevisti) €           193,91
r per impianti elettrici Dd 5786/12 €         9.567,23
TOTALE € 1.154.295,57
TOTALE FINANZIATO CON DELIBERA € 1.341.000,00
Minore spesa  di cui € 38.775,00 per accordo bonario €    180.745,01

Codice opera 080062  

a)per lavori  al  netto del  35,690% (di  cui  €  10.385,38  per oneri  della sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€    432.466,78

b)per IVA 10% €      43.246,68
Sommano €  475.713,46
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta 35,690% €    180.908,17
d) per IVA al 10% €      18.090,82
Sommano  198.998,99

TOTALE  674.712,45
Per fornitura di cui al presente atto Ditta Climaveneta iva 10% compresa €    158.670,40

TOTALE  833.382,85
e)per incentivo progettazione 1,90% €     16.720,00
f) per ulteriore incentivo progettazione 1,90 su lavori suppletivi lordi € 281.307,00 €       5.344,83
g)per polizza progettista e relativi oneri €         645,48
h)per incarichi esterni a disposizione €           71,72
i)Per incarico Cubattoli DD 8767/08 €       8.000,00
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l)per incarico Cubattoli DD 929/10 €       4.928,28
m) per lavori  (di cui € 828,00  per oneri per la sicurezza) affidati alla Seim srl (DD 
13/4161)

€     27.600,00

n) per iva al 21%  su voce l) €       5.796,00
o)per allacciamenti ed utenze €       1.000,00
p)per parere ASL (DD 11/3572 finanziato con imprevisti) €          193,91

Totale €   903.683,07
TOTALE DELIBERA € 1.000.000,00

Minore spesa di cui € 29.040,00 per accordo bonario €     96.316,93

Codice opera 090186 

a)per lavori al netto del 35,690% €   189.714,50
b)per IVA 10% €     18.971,45
Sommano € 208.685,95
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta 35,690% €    20.802,52
d) per IVA al 10% €     2.080,25
Sommano   22.882,77

TOTALE 231.568,72
e)per incentivo progettazione 1,90% €     5.605,00
f) per ulteriore incentivo progettazione 1,90% su lavori lordi suppletivi € 32.346,70 €        614,59
g)per polizza progettista e relativi oneri €        216,38
h)per incarichi esterni a disposizione €

 
    5.843,37

i)Per incarico Cubattoli DD 3631/11 €     1.156,63
l)per allacciamenti ed utenze €    2.000,00
m) per lavori DD. 5786/129 €    9.567,23

Totale 256.571,92
Totale delibera € 341.000,00

Minore spesa di cui € 9.735,00 per accordo bonario € 84.428,08

3.  di  prendere  atto  che  per  l’esecuzione  degli  interventi  suddetti  sono  stati  concordati,  oltre  a  lavori 
maggiorati, anche n. 10 (dieci) nuovi prezzi e sono stati concessi  n. 60 giorni naturali consecutivi di proroga;

4. di impegnare la spesa di  € 227.841,18, (lavori + IVA al 10%) a favore della ditta EDIL COSTRUCTA 
SRL (codice beneficiario 44162) assumendo i relativi sub impegni di spesa sugli impegni di seguito indicati 
e come da aspetti contabili del presente atto:

- € 63.210,09 sull’impegno 08/9036;
-  €135.788,90  sull’impegno 08/9036/8;
-  € 22.882,77sull’impegno 09/9169;

- €     5.344,83 per ulteriore incentivo progettazione q.p. sull’impegno 08/9036/8

- €       614,59 per ulteriore incentivo progettazione q.p. sull’impegno 09/9169/6

5. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in questione è l’Ing.  
Michele Mazzoni.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- QUADRO DI RAFFRONTO
- ATTO DI SOTTOMISSIONE
- RELAZIONE TECNICA

Pagina 8 di 9 Provv. Dir.2013/DD/05927



Firenze, lì 23/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Saulo Cappellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 57813 0 08/009036 11 198998,99
2) 57813 0 08/009036 12 5344,83
3) 57813 0 09/009169 08 22882,77
4) 57813 0 09/009169 09 614,59

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/07/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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