
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06910
 Del: 24/09/2013
 Esecutivo da: 24/09/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Manutenzione straordinaria per il consolidamento e restauro coperture, rifacimento facciate, 
sostituzione infissi e linea vita scuola Carducci V.le U. Bassi - Firenze. Codici opera nn. 100237 e 
110635. Approvazione lavori suppletivi a favore dell'Impresa CONSAPI - CONSORZIO STABILE 
[art. 132 - comma 1 - lettera c - del D.lgs. n. 163/2006]

          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:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2013/C/00039/00266 del 25/07/2013 è stato approvato 
il  bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  bilancio  pluriennale  2013-2015,  il  piano  triennale 
investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il 
piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008;

- con delibera  G.C.  n.  2011/270/374 è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  n.  84/11,  relativo  ai 
“Lavori di consolidamento e restauro coperture, rifacimento facciate, sostituzione infissi e linea 
vita della Scuola Carducci, Quartiere n. 2”  (CUP H19H11000490004 - CIG 319687725B – CPV 
45454000-4)  ammontante a complessivi € 900.000,00 finanziati al codice opera n. 100237 per € 
600.000,00 con mutuo e al codice opera n. 110635 per € 300.000,00 con contributo regionale di cui 
alla L.R. n. 70/2005;

 
- con Determinazione Dirigenziale n. 2011/5734 è stato disposto il ricorso alla procedura aperta per 

l’aggiudicazione dell’esecuzione dei lavori di cui alla suddetta Delibera;
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- con nota del 29.09.2011, allegata alla Determinazione Dirigenziale n. 2011/9558, il Responsabile 
Unico del Procedimento, Ing. Michele Mazzoni, ha evidenziato la necessità di integrare e correggere 
alcuni  elaborati  progettuali  approvati  con  la  delibera  n.  2011/270/374  nonché  la  necessità  di  
anticipare, accertata la criticità di  alcune zone localizzate della copertura,  alcune lavorazioni  già  
previste nel progetto complessivo;

- con  la  determinazione  predetta,  sono  state  quindi  approvate  integrazioni  e  rettifiche  di  alcuni  
elaborati  progettuali,   il  progetto  esecutivo  inerente  ai  “Lavori  urgenti  relativi  al  progetto  n. 
84/2011. Consolidamento e restauro copertura scuola Carducci” per un importo complessivo di 
€ 30.000,00 e contestualmente sono stati  affidati  i  lavori  in questione alla ditta EDILIZIA SAN 
GIORGIO Srl  per l’importo, al netto del ribasso d’asta del 16,786%, di € 20.152,20 oltre Iva al 
21%; il quadro economico della spesa delineatosi è il seguente:

a) per lavori a base d’asta (di cui € 84.000,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 693.237,18

b) per IVA al 21% € 145.579,80

Sommano € 838.816,98

c) per lavori urgenti al netto del ribasso del 16,786% (di cui € 482,40 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) EDILIZIA SAN GIORGIO SRL

€ 20.152,19

d) per IVA al 21% € 4.231,96

Sommano € 24.384,15

TOTALE € 863.201,13

d) per incentivo progettazione 1,85% su € 693.237,18 € 12.824,89

d1) per incentivo progettazione 1,90% su € 24.120,00 € 458,28

e) per polizza progettista e relativi oneri su a) € 508,49

f) per polizza verificatore e relativi oneri su a) € 254,24

e1) per polizza progettista e relativi oneri su b) € 17,69

f1) per polizza verificatore e relativi oneri su b) € 8,85

g) per imprevisti € 6.850,87

h)  per spese tecniche € 15.000,00

                                 TOTALE € 899.124,44

Totale finanziato con delibera  n. 2011/270/374 € 900.000,00

Accordo bonario su lavori urgenti € 875.56

Considerato  che  avendo  l’opera  fonti  diverse  di  finanziamento  occorre  suddividere  il  sopra  citato  q.  
economico come segue:

Codice opera n.100237

a) per lavori a base d’asta (di cui € 54.957,07 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 469.423,30

b) per I.V.A. 21% € 98.578,88
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TOTALE € 568.002,18

c) per incentivo progettazione 1,85% su 693.237,18 € 12.824,89

c1) per incentivo progettazione 1,90% su € 24.120,00 € 458,28

d) per polizza progettista e relativi oneri su lavori a base d’asta € 508,49

d1) per polizza progettista e relativi oneri su lavori urgenti € 254,24

e) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori a base d’asta € 17,69

e1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori urgenti 8,85

f) per imprevisti € 2.925,38

g)  per spese tecniche € 15.000,00

                                 TOTALE € 600.000,00

Codice opera n. 110635 
   
a) per lavori a base d’asta (di cui € 29.042,93 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 223.813,88

b) per I.V.A. 21% € 47.000,91

Sommano € 270.814,79

c) per lavori  urgenti al netto del ribasso del 16,786% (di cui € 482,40 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) EDILIZIA SAN GIORGIO SRL

€ 20.152,20

d) per I.V.A. 21% € 4.231,96

Sommano € 24.384,16

TOTALE  lavori + Iva € 295.198,95

e) per imprevisti € 3.925,49

TOTALE € 299.124,44

Totale finanziato con delibera  n. 2011/270 € 300.000,00

Accordo bonario su lavori urgenti (EDILIZIA SAN GIORGIO) € 875,56

                        

- con determinazione dirigenziale n. 2011/11931 si è preso atto di ulteriori integrazioni apportate alle 
determinazioni dirigenziali nn. 2011/5734 e 2011/9558;

- con determinazione dirigenziale n. 2012/2810, a seguito di espletamento di asta pubblica, si è preso 
atto dell’aggiudicazione dei lavori, di cui al progetto approvato con deliberazione n. 2011/270/374, 
all’Impresa CONSAPI - CONSORZIO STABILE con il ribasso del 22,753% ovvero per l’importo 
netto di € 554.617,45 (di cui € 84.000,00 per oneri di sicurezza) oltre Iva;

- con determinazione dirigenziale n. 2012/4127 è stato affidato all’Ing. Andrea Virgili l’incarico di 
coordinatore della sicurezza in fase di  esecuzione per l’intervento denominato “Scuola Carducci  
Quartiere 2 – consolidamento e restauro coperture, rifacimento facciate, sostituzione infissi e linea 
vita” e assunto impegno di spesa per complessivi  €. 3.635,17; 

- con determinazione dirigenziale n. 2012/9890 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione 
dei  lavori  urgenti  affidati  alla  ditta  Edilizia  San Giorgio srl  e  si  è  delineato il  seguente  quadro  
economico della spesa:
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CODICI OPERA 100237 – 110635

a) per lavori al netto del ribasso del 22,753% (di cui € 84.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 554.617,45

b) per IVA al 21% su a) € 116.469,66

Sommano € 671.087,11

c) per lavori urgenti a consuntivo (di cui € 482,40 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso) DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL – CRE DD 
2012/9890

€ 20.152,20

d) per IVA al 21% su c) € 4.231,96

Sommano € 24.384,16

TOTALE € 695.471,27

e) per incentivo progettazione 1,85% su € 693.237,18 € 12.824,89

e1) per incentivo progettazione 1,90% su € 24.120,00 € 458,28

f) per polizza progettista e relativi oneri su lavori a base d’asta € 508,49

f1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori a base d’asta € 254,24

g) per polizza progettista e relativi oneri su lavori urgenti – economia da 
CRE – DD 2012/9890

€ 17,69

G1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori urgenti – ECONOMIA 
DA CRE DD 2012/9890

€ 8,85

h) per imprevisti € 83.881,70

I) INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE ING. VIRGILI

€ 3.635,17

l) SOMME A DISPOSIZIONE  per spese tecniche € 11.364,83

m) Accordo bonario su lavori urgenti (EDILIZIA SAN GIORGIO SRL) 
economia da CRE DD 2012/9890

€ 875,56

                                 TOTALE € 809.300,97

Totale finanziato con delibera  n. 2011/270/374 € 900.000,00

Minore spesa € 90.699,03

Considerato che, avendo l’opera fonti diverse di finanziamento, occorre suddividere il sopra citato quadro 
economico come segue:

Codice opera n. 100237

a) per lavori al netto del ribasso di 22,753% (di cui € 54.957,07 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 375.119,80

b) per I.V.A. 21% € 78.775,16

TOTALE € 453.894,96
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c) per incentivo progettazione 1,85% su 693.237,18 € 12.824,89

c1) per incentivo progettazione 1,90% su € 24.120,00 € 458,28

d) per polizza progettista e relativi oneri su lavori a base d’asta € 508,49

d1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori a base d’asta € 254,24

e) per polizza progettista e relativi oneri su lavori urgenti – economia da 
CRE – DD 2012/9890

€ 17,69

e1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori urgenti – ECONOMIA 
DA CRE DD 2012/9890

€ 8,85

f) per imprevisti € 35.817,49

G) INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE 
ESECUZIONE ING. VIRGILI

€. 3.635,17

H)  SOMMA A DISPOSIZIONE  per spese tecniche € 11.364,83

TOTALE € 518.784,89

                                 Totale di cui in delibera 2011/270/374 € 600.000,00

Minore spesa € 81.215,11

Codice opera n. 110635
.

a) per lavori al netto del ribasso d’asta del 22,753% (di cui € 29.042,93 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 179.497,65

b) per I.V.A. 21% € 37.694,51

Sommano € 217.192,16

c) per lavori  urgenti a consuntivo (di cui € 482,40 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso) EDILIZIA SAN GIORGIO SRL - CRE dd 2012/9890

€ 20.152,19

d) per I.V.A. 21% € 4.231,96

Sommano € 24.384,15

TOTALE  lavori + Iva € 241.576,31

e) per imprevisti € 48.064,21

f) Accordo bonario su lavori urgenti (EDILIZIA SAN GIORGIO SRL) 
economia da CRE DD 2012/9890

€ 875,56

TOTALE € 290.516,08

Totale di cui in delibera  2011/270/374 € 300.000,00

Minore spesa € 9.483,92

Vista  l’allegata  relazione  tecnica,  redatta  in  data  25/07/2013 dal  Direttore  dei  Lavori  Geom.  Guido De 
Felice, nella quale si evidenzia che, a fronte di un’attenta verifica estesa a tutta l’area dell’ala dell’edificio  
interessata dai lavori di cui trattasi, è emersa la necessità di eseguire alcune lavorazioni, impreviste e non 
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prevedibili al momento della redazione del progetto, essenzialmente riassumibili in interventi sui solai mirati  
all’eliminazione del pericolo derivante da possibili cadute di materiale e in conseguenti ulteriori opere di  
tinteggiatura delle aule e dei corridoi;

Preso  atto  che,  a  tale  scopo,  è  stato  redatto  dal   Direttore  dei  Lavori  Geom.  Guido  De  Felice  con 
l’approvazione del Responsabile Unico del  Procedimento Ing. Michele Mazzoni, ai  sensi  dell’art.  132 – 
comma 1 lettera c - del D. Lgs. n. 163/06, un progetto suppletivo e di variante (parte integrante del presente 
provvedimento)  costituito  dalla  sopra  citata  relazione  tecnica,  dal  quadro  di  raffronto  e  dall’atto  di  
sottomissione con  verbale concordamento n. 8 nuovi prezzi;

Visto, dunque, il quadro comparativo con il quale si stima, per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra  
descritti, un’ulteriore spesa complessiva pari ad € 46.144,88  di cui € 37.396,10 per lavori (senza ulteriori 
oneri della sicurezza), € 7.853,18 per Iva al 21% ed € 895,60 per ulteriore incentivo progettazione calcolato 
al 1,85 % sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari ad € 48.411,06;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 46.144,88  (lavori suppletivi + IVA al 21% + 
ulteriore incentivo progettazione) si farà fronte attingendo alla disponibilità dell’impegno per imprevisti n.  
11/4746/2 di cui al codice opera n. 110635;

Visto, infine, l’Atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi del  25/07/2013 (allegato 
parte  integrante),  sottoscritto  dal  Direttore  dei  Lavori  Geom.  Guido  De  Felice  con  l’approvazione  del  
Responsabile  Unico del  Procedimento  Ing.  Mazzoni,  con il  quale  l’Impresa  CONSAPI  -  CONSORZIO 
STABILE, appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e 
condizioni di cui al progetto originario;

Rilevato che l’esecuzione delle maggiori opere non comporta un aumento degli oneri della sicurezza ma 
richiede una proroga dei tempi contrattuali utili per l’ultimazione dei lavori pari a n. 30 giorni naturali e 
consecutivi;
 
Ritenuto quindi,  con il  presente  provvedimento,  di  prendere  atto  della  scelta di  approvare,  da parte  del  
Responsabile Unico del  Procedimento,  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 del necessario  
impegno  di  spesa  a  favore  della  ditta  predetta  per  lavori  suppletivi  compresa  Iva  21 % e  per  ulteriore 
incentivo progettazione;

Dato  atto  che  le  copie  informatiche  della  relazione  tecnica,  del  quadro  comparativo  e  dell’atto  di  
sottomissione  con  verbale  concordamento  nuovi  prezzi,  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:
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1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo 
di variante, redatto dal Direttore dei Lavori, relativo all’intervento denominato “Lavori di consolidamento e 
restauro  coperture,  rifacimento  facciate,  sostituzione  infissi  e  linea  vita  della  Scuola  Carducci, 
Quartiere n. 2”, costituito dalla relazione tecnica, dal quadro comparativo  e dall’atto di sottomissione con 
verbale concordamento nuovi prezzi,  per un importo complessivo di  € 46.144,88  di cui  € 45.249,28  per 
lavori suppletivi, inclusa IVA al 21%, ed € 895,60  per ulteriore incentivo progettazione;

2. di  dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente:

CODICI OPERA 100237 – 110635

a) per lavori al netto del ribasso del 22,753% (di cui € 84.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 554.617,45

b) per IVA al 21% su a) € 116.469,66

A1) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 22,753% (senza ulteriori 
oneri di sicurezza)

€ 37.396,10

B1) per Iva al 21% su a1) € 7.853,18

Sommano € 716.336,39

c) per lavori urgenti a consuntivo (di cui € 482,40 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso) DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL – CRE DD 
2012/9890

€ 20.152,20

d) per IVA al 21% su c) € 4.231,96

Sommano € 24.384,16

TOTALE € 740.720,55

e) per incentivo progettazione 1,85% su € 693.237,18 € 12.824,89

e1) per incentivo progettazione 1,90% su € 24.120,00 € 458,28

E2) per incentivo progettazione calcolato 1,85% su importo lordo lavori 
suppletivi pari ad € 48.411,06

€ 895,60

f) per polizza progettista e relativi oneri su lavori a base d’asta € 508,49

f1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori a base d’asta € 254,24

g) per polizza progettista e relativi oneri su lavori urgenti – economia da 
CRE – DD 2012/9890

€ 17,69

G1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori urgenti – ECONOMIA 
DA CRE DD 2012/9890

€ 8,85

h) per imprevisti € 37.736,82

I) INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE ING. VIRGILI

€. 3.635,17

i) SOMME A DISPOSIZIONE  per spese tecniche € 11.364,83

m) Accordo bonario su lavori urgenti (EDILIZIA SAN GIORGIO SRL) 
economia da CRE DD 2012/9890

€ 875,56

                                 TOTALE € 809.300,97

Totale finanziato con delibera  n. 2011/270/374 € 900.000,00
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Minore spesa € 90.699,03

Considerato che, avendo l’opera fonti diverse di finanziamento, occorre suddividere il sopra citato quadro 
economico come segue:

Codice opera 100237

a) per lavori al netto del ribasso di 22,753% (di cui € 54.957,07 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 375.119,80

b) per I.V.A. 21% € 78.775,16

TOTALE € 453.894,96

c) per incentivo progettazione 1,85% su 693.237,18 € 12.824,89

c1) per incentivo progettazione 1,90% su € 24.120,00 € 458,28

d) per polizza progettista e relativi oneri su lavori a base d’asta € 508,49

d1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori a base d’asta € 254,24

e) per polizza progettista e relativi oneri su lavori urgenti – economia da 
CRE – DD 2012/9890

€ 17,69

e1) per polizza verificatore e relativi oneri su lavori urgenti – ECONOMIA 
DA CRE DD 2012/9890

€ 8,85

f) per imprevisti € 35.817,49

G) INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE 
ESECUZIONE ING. VIRGILI

€. 3.635,17

H)  SOMMA A DISPOSIZIONE  per spese tecniche € 11.364,83

TOTALE € 518.784,89

                                 Totale di cui in delibera 2011/270/374 € 600.000,00

Minore spesa € 81.215,11

Codice opera n. 110635
.

a) per lavori al netto del ribasso del 22,753% (di cui € 29.042,93 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 179.497,65

b) per I.V.A. 21% € 37.694,51

A1) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 22,753% (senza ulteriori 
oneri di sicurezza)

€ 37.396,10

B1) per Iva al 21% su a1) € 7.853,18

Sommano € 262.441,44

c) per lavori  urgenti a consuntivo (di cui € 482,40 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso) EDILIZIA SAN GIORGIO SRL - CRE dd 2012/9890

€ 20.152,19

d) per I.V.A. 21% € 4.231,96
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Sommano € 24.384,15

TOTALE  lavori + Iva € 286.825,59

e) per incentivo progettazione calcolato 1,85% su importo lordo lavori 
suppletivi pari ad € 48.411,06

€ 895,60

f) per imprevisti € 1.919,33

g) Accordo bonario su lavori urgenti (EDILIZIA SAN GIORGIO SRL) 
economia da CRE DD 2012/9890

€ 875,56

TOTALE € 290.516,08

Totale di cui in delibera  2011/270/374 € 300.000,00

Minore spesa € 9.483,92

3. di impegnare la spesa complessiva di  € 46.144,88  assumendo i relativi sub impegni di spesa a valere 
sull’impegno n. 11/4746/2 – codice opera n. 110635 - come di seguito specificato e come da aspetti contabili 
del presente atto:

• €  45.249,28  (per  lavori  +  Iva)  a  favore  dell’Impresa  CONSAPI  -  CONSORZIO STABILE 
(codice beneficiario n. 44920);

 
• €  895,60 (per ulteriore incentivo progettazione);

 

4. di prendere atto che l’esecuzione dei lavori suppletivi non comporta ulteriori oneri per la sicurezza;

5. di concedere una proroga dei  tempi  contrattuali,  utili  per l’ultimazione dei  lavori,  pari  a n. 30 giorni 
naturali e consecutivi;

6. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l’Ing.  
Michele Mazzoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- QUADRO DI RAFFRONTO
- RELAZIONE TECNICA
- ATTO DI SOTTOMISSIONE

Firenze, lì 24/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

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

1) 53427 0 11/004746 06 45249,28
2) 53427 0 11/004746 07 895,6

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/09/2013 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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