
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06192
 Del: 22/08/2013
 Esecutivo da: 22/08/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Adeguamento dei sistemi di sicurezza dei depositi del complesso museale delle Leopoldine - Ex 
Convento San Gaggio. Art. 125, comma 8, D.Lgs. 163/2006. Affidamento in favore di SIS.TEC 
SRL [cottimo fiduciario].

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 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”; 

Visto il progetto definitivo n. 109/2013, redatto dai tecnici della Direzione Servizi tecnici, relativo ai 
lavori di “Adeguamento dei sistemi di sicurezza dei depositi del complesso museale delle 
Leopoldine – Ex Convento San Gaggio” costituito dalla seguente documentazione (allegati integranti):

- verbale di validazione del progetto;
- verbale di verifica del progetto;
- relazione tecnico;
- computo metrico estimativo;
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- capitolato speciale d’appalto;
- elenco prezzi;

Tenuto conto che il progetto di cui trattasi ammonta ad € 25.089,59 articolati secondo il Quadro economico 
della spesa di seguito evidenziato:

a)  lavori  a  base  d’asta  (di  cui  €  500,00  per  oneri  di  sicurezza  non 
soggetti a ribasso d’asta)

€ 20.414,64

b) per IVA 21% € 4.287,07
SOMMANO € 24.701,71

c) per incentivo progettazione 1,90% € 387,88
TOTALE € 25.089,59

Preso atto che nella relazione tecnico economica di corredo al progetto si dichiara che:

- il progetto tiene conto dell’intero costo delle opere;
- i prezzi applicati sono congrui;
- il progetto non necessita di titoli abilitatori di cui al D.P.R. n. 380/01 in quanto corredato di “ verbale 

di validazione”;
- gli  interventi  oggetto del  presente  appalto verranno eseguiti  in  immobili  ed aree  di  competenza 

comunale e la loro esecuzione non comporterà trasformazioni edilizio-urbanistiche;
- il progetto non comporta un aumento dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
- non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/80 in tema di redazione del piano di sicurezza pur 

rimanendo l’obbligo di acquisire, prima della consegna dei lavori, il Piano Sostitutivo di Sicurezza 
ed il Piano Operativo di Sicurezza a cura dell’affidatario dei lavori;

Preso atto che l’intervento prevede la realizzazione dei lavori necessari per l’adeguamento dei sistemi di  
sicurezza di impianti  di allarme antintrusione e tvcc per l’edificio adibito a deposito di  opera d’arte del 
complesso  museale  delle  Leopoldine del  Comune  di  Firenze ad integrazione dei  lavori  di  realizzazione 
museo del 900 e che trova copertura finanziaria nella minore spesa del progetto di cui ai codici opera 090017  
e 090018;

Vista la Scheda per la definizione delle modalità di affidamento dei lavori (allegato integrante) con la quale il 
Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Filippo Cioni, dispone il ricorso all’affidamento diretto delle 
opere di cui trattasi mediante lo strumento del cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo n. 125, comma 8 - del  
D.lgs.  n.  163/06,  in  quanto  necessario  ed  urgente  avviare  quanto  prima  le  lavorazioni  e  conseguente  
incompatibilità con i tempi richiesti dalle altre procedure di affidamento possibili;

Vista la relazione di affidamento, allegato integrante del presente atto, redatta dai tecnici, P.I. Valter Masini,  
P.I. Gianni Poli e Andrea Sensi, in cui si evidenzia che con il predetto progetto si andranno a realizzare gli  
interventi suddetti e che per la particolarità tecno-costruttiva degli impianti si è previsto l’affidamento dei 
lavori a ditte specializzate nel settore ed, in particolare, alla  SIS.TEC. SRL, ditta manutentrice di fiducia per 
il Comune di Firenze, la quale ha dato disponibilità all’esecuzione dei lavori offrendo un ribasso del 12%;

Preso atto che l’offerta della detta ditta (allegato integrante) è ritenuta congrua dai tecnici della scrivente  
Direzione;

Preso atto che a seguito del ribasso offerto dalla SIS.TEC. SRL il quadro economico della spesa risulta il  
seguente:

CIG: 5247248607

a) lavori al netto del ribasso d’asta del 12% (di cui € 500,00 per oneri di  € 18.024,88
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sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)
b) per IVA 21% € 3.785,22

SOMMANO € 21.810,10
c) per incentivo progettazione 1,90% € 387,88

TOTALE € 22.197,98

Preso atto che i suddetti lavori trovano copertura finanziaria nella minore spesa del progetto di cui ai codici 
opera 090017 e 090018, determinando il quadro economico della spesa del complessivo intervento di seguito  
riportato:

CUP H14B09000090009

per lavori principali al netto del ribasso del 33,33% 
di cui € 185.489,47 per oneri della sicurezza

€ 2.181.929,64

importo  lavori  suppletivi  al  netto  del  ribasso  del 
33,33% 

€ 405.611,42

Totale lavori € 2.587.541,06
per I.V.A. 10% € 258.754,11

SOMMANO € 2.846.295,17
servizio bonifica amianto e sanificazione guano CAF 
– DD 2011/7262 e 2012/2329

13.310,00

Servizio sgombero materiale Società cooperativa 12 
Passi – DD 2011/9067

€ 12.705,00

Rimozione  contatori  gas  TOSCANA  ENERGIA 
CLIENTI - DD 2012/6879

€ 1.900,91

Imprevisti € 0,00
Totale € 2.874.211,08

Delega di procedura alla Direzione Cultura per opere 
di allestimento Museo ‘900 DD 2013/2232

€ 200.000,00

Per lavori Ditta Elle Di iva compresa  € 23.980,00
Per incentivo su € 21.800,00 € 436,00

TOTALE DD. 2528/13 € 24.416,00
Per lavori Ditta Magnelli srl iva 21% compresa 

(non comportante oneri) 
€ 32.099,01

Per incentivo prog. 2% su € 39.790,18 € 795,80
TOTALE € 32.894,81

Per lavori affidati con il presente atto allaDitta 
SIS.TEC. SRL (di cui € 500,00 oneri della 

sicurezza) compreso IVA al 21%

€ 21.810,10

Per incentivo progettazione 1,90% € 387,88
TOTALE di cui al presente atto € 22.197,98

minore spesa € 344.280,13
TOTALE codice opera 090017 ( contributo ente 

Cassa Risparmio Fi)
€ 3.498.000,00

per  incentivo  progettazione  1,90%  su  lavori 
principali pari ad € 3.180.000,00

€ 60.420,00

per incentivo progettazione lavori suppletivi pari ad 
€ 608.386,71

€ 11.559,35

polizza progettista e relativi oneri su lavori principali € 2.332,53
Imprevisti (impegno n. 10/5486/7) € 194,38
per  spese  tecniche  già  impegnate  e  liquidate 
(compreso  oneri  fiscali)  per  progettazione  impianti 

€ 95.790,24
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elettrici,  meccanici e strutturali  di cui agli  impegni 
nn. 10/5486/1, 105486/2, 10/5486/3
per Direzione Lavori, impianti meccanici, strutture e 
collaudo – DD 2011/2673

€ 68.588,78

Integrazione  spese  tecniche  D.L.  opere  strutturali 
Ing. Paolini Leonardo – DD 2012/15164

€. 6.079,96

Integrazione  spese  tecniche  prog.  opere  elettriche 
STUDIO  PESCIULLESI  &  ASSOCIATI  –  DD 
2013/1179

€ 6.678,11

Per collaudo in corso d’opera statico, meccanico Ing. 
Nesi Antonio DD 2011/4839i

€ 20.608,93

Incarico  Direttore  Operativo  e  CPI  – 
EUROPROJECT SRL – DD 2012/6666

€ 4.401,61

Somme  a  disposizione  spese  tecniche  (imp. 
10/5486/6)

€ 103.343,11

Totale codice opera 090018 (finanziamento PIUSS) € 380.000,00
TOTALE € 3.878.000,00

Codice opera n.090017

per lavori principali al netto del ribasso del 33,33% 
di cui € 185.489,47 per oneri della sicurezza

€ 2.181.929,64

importo  lavori  suppletivi  al  netto  del  ribasso  del 
33,33% 

€ 405.611,42

Totale lavori € 2.587.541,06
per I.V.A. 10% € 258.754,11

SOMMANO € 2.846.295,17
servizio bonifica amianto e sanificazione guano CAF 
– DD 2011/7262 e 2012/2329

13.310,00

Servizio sgombero materiale Società cooperativa 12 
Passi – DD 2011/9067

€ 12.705,00

Rimozione  contatori  gas  TOSCANA  ENERGIA 
CLIENTI - DD 2012/6879

€ 1.900,91

Delega di procedura alla Direzione Cultura per opere 
di allestimento Museo ‘900 DD 2013/2232

€ 200.000,00

Per lavori Ditta Elle Di iva compresa  € 23.980,00
Per incentivo su € 21.800,00 € 436,00

TOTALE DD. 2528/13 € 24.416,00
Per lavori Ditta Magnelli srl iva 21% compresa 

( non comportante oneri) 
€ 32.099,01

Per incentivo prog. 2% su € 39.790,18 € 795,80
TOTALE € 32.894,81

Per lavori affidati con il presente atto allaDitta 
SIS.TEC. SRL (di cui € 500,00 oneri della 

sicurezza) compreso IVA al 21%

€ 21.810,10

Per incentivo progettazione 1,90% € 387,88
TOTALE di cui al presente atto € 22.197,98

Minore spesa  di cui € 104.940,00 per accordo 
bonario 

€ 344.280,13

TOTALE 3.498.000,00

Codice opera n. 090018

per  incentivo  progettazione  1,90%  su  lavori € 60.420,00
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principali pari ad € 3.180.000,00
per incentivo progettazione lavori suppletivi pari ad 
€ 608.386,71

€ 11.559,35

polizza progettista e relativi oneri su lavori principali € 2.332,53
Imprevisti (impegno n. 10/5486/7) € 194,38
per  spese  tecniche  già  impegnate  e  liquidate 
(compreso  oneri  fiscali)  per  progettazione  impianti 
elettrici,  meccanici e strutturali  di cui agli  impegni 
nn. 10/5486/1, 105486/2, 10/5486/3

€ 95.790,24

per Direzione Lavori, impianti meccanici, strutture e 
collaudo – DD 2011/2673

€ 68.588,78

Integrazione  spese  tecniche  D.L.  opere  strutturali 
Ing. Paolini Leonardo – DD 2012/15164

€. 6.079,96

Integrazione  spese  tecniche  prog.  opere  elettriche 
STUDIO  PESCIULLESI  &  ASSOCIATI  –  DD 
2013/1179

€ 6.678,11

Per collaudo in corso d’opera statico, meccanico Ing. 
Nesi Antonio DD 2011/4839i

€ 20.608,93

Incarico  Direttore  Operativo  e  CPI  – 
EUROPROJECT SRL – DD 2012/6666

€ 4.401,61

Somme  a  disposizione  spese  tecniche  (imp. 
10/5486/6)

€ 103.343,11

Totale codice opera 090018 (finanziamento PIUSS) € 380.000,00

Considerato  che  il  Responsabile  del  Procedimento  ha  ritenuto  opportuno  affidare  i  lavori  in  questione 
all’Impresa  SIS.TEC. SRL, ricorrendo al cottimo fiduciario tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 
– comma 8 – del D.Lgs. 163/06, in quanto attuale ditta manutentrice di fiducia per il Comune di Firenze;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 22.197,98, di cui € 21.810,10 18.024,88 per 
lavori, €  3.785,22  per Iva al 21% ed  € 387,88 per incentivo alla progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06), si 
farà fronte attingendo alla disponibilità di cui al codice opera 090017, impegno 10/6132/2;

Dato atto che le copie informatiche degli  allegati  quali  parti  integranti  al  presente provvedimento,  sono 
conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- l’art. 183 del D.lgs. n. 267/00;
- l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)di  approvare  gli  elaborati  progettuali,  dettagliatamente  specificati  in  premessa,  predisposti  dalla 
Direzione Servizi Tecnici per il progetto definitivo n. 109/2013 relativo ai lavori di “Adeguamento 
dei sistemi di sicurezza dei depositi del complesso museale delle Leopoldine – Ex Convento San 
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Gaggio” per l’importo complessivo di €  25.089,59, articolati secondo il primo quadro economico 
delineato in narrativa che qui si intende richiamato;

2)di affidare a cottimo fiduciario tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 
163/06 alla ditta  SIS.TEC. SRL (codice beneficiario 46863) i lavori relativi a: “Adeguamento dei 
sistemi di sicurezza dei depositi del complesso museale delle Leopoldine – Ex Convento San 
Gaggio”, per l’importo di  €  21.810,10 compresa IVA al 21%; l’affidamento viene fatto sulla base 
dell’offerta  e  del  capitolato  speciale  di  appalto  approvato  con  il  presente  provvedimento  il  cui 
contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma  
di contratto dopo l’esecutività del presente atto;

3)  di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa risulta essere l’ultimo riportato in narrativa e 
che qui si intende richiamato;

4) di impegnare la spesa complessiva di € 22.197,98, assumendo appositi sub-impegni, con la seguente 
articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

-  €  21.810,10  (lavori+IVA)  a  favore  della  SIS.TEC.  SRL (codice  beneficiario  46863), 
sull’impegno10/6132/2;

- €   387,88 per incentivo alla progettazione sull’impegno 10/6132/2;

La somma suddetta per la polizza progettista e per la polizza verificatore e relativi oneri fiscali è da  
liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia di Assicurazioni Assigeco 
s.r.l. Lloyd’s Correspondent, con sede legale in via C. Crivelli, 26 – 20122 Milano – codice beneficiario 
n. 45457 -, tramite bonifico bancario presso il Banco di Brescia, via Silvio Pellico, 10 20121 Milano,  
IBAN IT79V0350001630000000056550 ABI 03500 CAB 01630;

6) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’Ing. Filippo Cioni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA DITTA
- VERBALE DI VALIDAZIONE
- VERBALE DI VERIFICA
- ELENCO PREZZI
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- RELAZIONE DI AFFIDAMENTO
- RELAZIONE TECNICA
- SCHEDA DI AFFIDAMENTO

Firenze, lì 22/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Michele Mazzoni

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

1) 54288 0 10/006132 18 21810,1
2) 54288 0 10/006132 19 387,88

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 22/08/2013 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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