
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07379
 Del: 08/11/2013
 Esecutivo da: 08/11/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
TEATRO DELLA PERGOLA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI DITTA RAM  ART.57 DLGS 163/06 
CODICE OPERA 120407

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili di cui 
alla sottoelencata tipologia; 

 Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n 2013/39/266  è stato approvato il bilancio annuale di  
previsione 2013, il bilancio triennale 2013 – 2015 e la relazione previsionale e programmatica;

 nel  Piano Triennale  Investimenti  2012/14,  ai  codice opera  120407,  120800,120801 e  120802,   è  stato  
inserito  l’intervento  denominato  “Teatro  della  Pergola  -  Restauro  e  risanamento  conservativo  con 
adeguamento impiantistico” per un importo complessivo di € 4.131.655,19 articolato in 4 lotti funzionali;
 con delib. n.. 452/12 è stato approvato il progetto definitivo del progetto articolato nei 4 lotti
 da finanziarsi con contributo regionale accordo Stato/Regione;
con DD.2191/13 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 1° lotto lavori comprendente le cat. OG2 
ed OS2 codice opera 120407 per complessivi € 963.136,92;

con DD. 3813/13 i lavori afferenti il primo lotto e ricadenti  nella cat. OS2, sono stati affidati, a cottimo 
fiduciario,  alla Ditta R.A.M. snc, per un importo di € 212.502,57 al netto del 23,36% e si è delineato il  
seguente q. economico:   

lavori al netto del ribasso del 23,36% Euro                           192.133,97
Oneri della sicurezza Euro                             20.368,60
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importo totale dei lavori Euro                           212.502,57
IVA 10% Euro                             21.250,26
totale lavori + IVA Euro                           233.752,83
Incentivo Euro                               5.421,31
Polizza assicurativa progettisti interni Euro                                  190,00
Polizza assicurativa verificatore progetto Euro                                  190,00
Imprevisti Euro                             27.106,53
Totale Euro                           266.660,67
Totale lotto 1 OS2 (di cui € 37.230,73 minore spesa 
compreso acc.bon.)

Euro                           303.891,40

Con DD. 4108/13,i lavori afferenti il primo lotto e ricadenti nella cat. O G2, sono stati affidati, a seguito di 
procedura negoziata,  alla Ditta Baldini Costruzioni srl,   per un importo di €  423.728,35 al netto del 
24,010% e si è delineato il seguente q. economico: 

 
lavori al netto del ribasso del 24,010% 225.186,58
Oneri della sicurezza 198.541,77
importo totale dei lavori 423.728,35
IVA 10% 42.372,83
totale lavori + IVA 466.101,18
Incentivo 9.897,58
Imprevisti 54.436,68
Polizza assicurativa progettisti interni 262,29
Polizza assicurativa verificatore progetto                                   190,00
Per spese tecniche 50.000,00                             
Per servizio fotografico ditta Ceccanti DD. 1670/13 3.472,70
Totale                           584.360,43
Totale lotto 1 OG2( di cui  €74.885,09 per minore 
spesa e acc. Bonario) 

659.245,52                          

Visto la relazione redatta dal D. Lavori arch. T. Muccini, su disposizione del RUP arch. G. Caselli, nella  
quale si riferisce quanto segue:

- la fondazione del teatro,  nella persona del  Direttore Dott.  Giorgetti,   ha espresso la necessità di  
effettuare con urgenza un intervento sul pavimento della platea del teatro in questione, che versa in  
un grave stato di degrado ed al fine di ottemperare alle vigenti misure in materia di sicurezza con  
l’impiego di materiali ignifughi;

- tale  intervento consentirà  quindi  l’adeguamento  alle  normative di  sicurezza previste  per  i  locali  
destinati allo spettacolo;

- per la  realizzazione dei  lavori  sopra descritti,  ai  sensi  dell’art.33 del  dpr 207/10,  è stato quindi  
redatto un progetto esecutivo  costituito da:  verbali di validazione e verifica, capitolato speciale 
appalto  ed  elenco  prezzi,   relazione  tecnica  specialistica,  rilievi,  documentazione  fotografica,  
computo metrico ;

- il progetto in questione ammonta ad € 90.280,00 e risulta così articolato:

lavori a base d‘asta di cui € 4.041,89 per oneri perla 
sicurezza 

80.607,14

IVA 10% 8.060,71
totale lavori + IVA 88.667,85
Incentivo progettazione 1.612,15
Totale 90.280,00

Preso atto che nelle relazione tecnica di corredo al progetto si dichiara che:
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- i prezzi unitari applicati sono congrui;
- il progetto è conforme alle norme edilizie e urbanistiche e non necessita di titoli abilitatori di cui al 

DPR n. 380/01 in quanto corredato di “verbale di validazione”;
- l’esecuzione dei lavori non determina un aumento dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
- l’ intervento verrà  eseguito su immobile di proprietà comunale;
- non sono previsti oneri gestionali aggiuntivi a carico del bilancio dell’ente;
- è in corso di acquisizione il parere della competente Soprintendenza; 
- è  conforme  alle  disposizioni   di  cui  al  D.Lgs.  n.  81/08  e  verrà  redatto   il  Piano  Operativo  di 

Sicurezza ad integrazione del Piano di Coordinamento e Sicurezza già in essere nel cantiere a cura  
dell’affidatario ai sensi dell’art. 131 del D.lgs. n. 163/2006;

- per la realizzazione dei lavori in questione, si propone l’affidamento diretto alla Ditta  Ram  snc,  
appaltatrice  dei  lavori  afferenti  la  Cat.  OS2,  in  quanto  trattandosi  di  opere  complementari 
all’intervento principale, ricorrono i presupposti di cui all’art.57, comma 5, lettera  a.1) e a.2) del  
Dlgs 163/06;

- l’impresa  Ram  snc,  si  è  dichiarata,  con  nota  del  3.9.13,  disponibile  ad  eseguire  i  lavori  
complementari  in  questione,   offrendo  il  ribasso  del  25,10%  sui  prezzi  di  elenco,  con  un 
miglioramento del 1,74% rispetto a quello del 23,36%  offerto per l’appalto precedente,  e quindi 
per un importo netto di € 61.389,26 importo giudicato congruo dai tecnici sopra citati;

Ritenuto  quindi,  per  quanto  sopra  espresso,  affidare,  sulla  base  delle  disposizioni  del  Rup arch.  G.  
Caselli, all’impresa RAM snc, i lavori complementari in questione;

Preso atto che il q.economico  dei lavori complementari,  a seguito del presente affidamento risulta così  
delineato:

lavori al netto del 25,10% di cui € 4.041,89 per oneri 
perla sicurezza 

61.389,26

IVA 10% 6.138,93
totale lavori + IVA 67.528,19
Incentivo progettazione 1.612,15
TOTALE 69.140,34

Preso  atto  che  al  finanziamento  della  spesa  di  €  69.140,34  di  cui  al  sopra  citato  q.economico,  verrà 
provveduto come segue:
 per € 27.106,53 sull’impegno n. 12/8610/8 importo a disposizione su imprevisti cat. OS2,  per € 28.285,57  
sull’impegno n. 12/8610/07   minore spesa cat. OS2, €  8.945, 16 sull’impegno n. 12/8610/06, per  accordo 
bonario cat. OS2, allo stato attuale utilizzabile in quanto i lavori hanno avuto buon esito, €  4.803,08  imp.  
12/8610/9 q.parte imprevisti, cat. OG2; 

Preso atto, per effetto del presente provvedimento i quadri economici  generali dei lavori afferenti la cat. OS2 
ed OG2 sono così definiti:
CAT O S2

lavori al netto del ribasso del 23,36% Euro                           192.133,97
Oneri della sicurezza Euro                             20.368,60
importo totale dei lavori Euro                           212.502,57
IVA 10% Euro                             21.250,26
totale lavori + IVA Euro                           233.752,83
Incentivo progettazione Euro                               5.421,31
Polizza assicurativa progettisti interni Euro                                  190,00
Polizza assicurativa verificatore progetto Euro                                  190,00
Per lavori  complementari   (di  cui  € 4.041,89  per 
oneri per la sicurezza) di cui al presente atto Ditta 
RAM Iva 10% compresa

64.337,26

Totale lotto 1 OS2 Euro                           303.891,40
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CAT OG2

lavori al netto del ribasso del 24,010% 225.186,58
Oneri della sicurezza 198.541,77
importo totale dei lavori 423.728,35
IVA 10% 42.372,83
totale lavori + IVA 466.101,18
Imprevisti 49.633,60
Incentivo progettazione 9.897,58
Polizza assicurativa progettisti interni 262,29
Polizza assicurativa verificatore progetto                                   190,00
Per lavori complementari di cui   al presente atto 
Ditta RAM Iva 10% compresa

3.190,93

Per incentivo 1.612,15
Per servizio fotografico ditta Ceccanti 3.472,70
Per spese tecniche 50.000,00
Totale                            584.360,43
Totale lotto 1 OS2 compreso € 74.885,09 per minore 
spesa ed acc.bonario)

                         659.245,52

Considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
a. l’art.  183  del  Decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.  267  –  Testo  unico  delle  leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali;

b. l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

c. il vigente regolamento sui contratti;

d. il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

e. l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

                                                   DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di  approvare il progetto esecutivo, relativo alle opere complementari di  risanamento e restauro della  
pavimentazione della platea del Teatro della Pergola;

2) di affidare a cottimo fiduciario, sulla base delle disposizioni del RUP, all’impresa Restauri Artistici e  
Monumentali i lavori  complementari in questione, per un importo di € 67.528,19 iva al 10% compresa,  
ricorrendo i presupposti di cui all’art.57, comma 5, lettera a.1) ed a.2) del D.lgs 163/06; l’affidamento viene  
fatto sulla base dell’offerta e del capitolato speciale d’appalto integranti al presente provvedimento;

3) di prendere atto che, in virtù del presente atto,  il q.economico riepilogativo del codice opera n. 120407 
risulta essere il seguente:

lavori  cat OS2 al netto del ribasso del 23,36%  di cui € 
20.368,60 per oneri sic 

212.502,57

IVA 10% 21.250,26
totale lavori + IVA                            233.752,83
Lavori cat. OG2 al netto del ribasso del 24,010% di cui 423.728,35
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€ 198.541,77 per  oneri sic. 
Iva al 10% 42.372,83
Totale lavori+iva al 10% 466.101,18
Incentivo cat OS2 5.421,31
Incentivo cat.OG2 9.897,58
Imprevisti cat.OG2 49.633,60
Polizza assicurativa progettisti  cat. OS2                                   190,00
Polizza assicurativa verificatore progetto  cat.  OS2                                   190,00
Polizza ass. progettista cat. OG2 262,29
Polizza  ass. verificatore cat. OG2 190,00
Per q. parte lavori complementari di cui al presente 
atto Ditta RAM Iva 10% compresa  cat. OS2

                             64.337,26

Per q.parte  lavori complementari di cui al presente 
atto Ditta RAM Iva 10% compresa  cat. OG2

3.190,93

Per incentivo lavori complementari di cui presente 
atto  cat O G2

1.612,15

Per servizio fotografico ditta Ceccanti DD 1670/13 3.472,70
Per spese tecniche 50.000,00
Totale lotto 1 OS2 e OG2 888.251,83
Minore spesa cat. OG2 74.885,09
TOTALE COMPLESSIVO 963.136,92

4)di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  69.140,34   relativa  al  q.  economico  afferente  le  opere 
complementari,   assumendo  i  relativi  impegni  di  spesa  sul  codice  opera  120407,  con  la  seguente 
articolazione e come da aspetti contabili del presente atto:

• €   67.528,19  (lavori + IVA),  a favore della ditta RAM snc  (codice beneficiario n. 7757) come 
segue:
€ 27.106,53 impegno n. 12/8610/8
€  28.285,57   impegno n. 12/8610/7
€  8.945,16 impegno n. 12/8610/6
€ 3.190,93 impegno n. 12/8610/9

• € 1.612,15 per incentivo progettazione impegno n. 12/8610/9; 
5)  di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’arch. Giorgio  
Caselli;

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE STORICA
- COMPUTO METRICO
- CAPITOLATO ELENCO PREZZI
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- VERBALE VALIDAZIONE E VERIFICA
- RELAZIONE TECNICA

Firenze, lì 08/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 53423 0 12/008610 16 1612,15
2) 53423 0 12/008610 17 67528,19

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 08/11/2013 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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