
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07846
 Del: 27/09/2013
 Esecutivo da: 30/09/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
IMMOBILI P.ZZA S. MARTINO, VIA DELL'ANGUILLARA, VIA NICOLODI ED ALTRI - 
adeguamento funzionale per trasferimento uffici comunali - approvazione perizia suppletiva - ditta 
TONI  LAVORI srl - cod. op. 120467

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 di assunzione degli impegni contabili  sui 
capitoli della Direzione; 

Premesso che:
- con Del. C.C. n. 39/266 del 25.7.2013  è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2013, 

bilancio pluriennale 2013-2015, piano triennale investimenti, programma triennale lavori pubblici, relazione 
previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D. L. 112/2008.

Premesso, altresì, che:

- con deliberazione n. 2012/502 è stato approvato   il progetto definitivo n. 273/12,       relativo agli  
interventi di “adeguamento funzionale e restauro immobili  ex uffici giudiziari,   di Piazza S. 
Martino, Via Anguillara, Via Nicolodi ed altri per il trasferimento di vari uffici comunali” , 
per un importo di €  200.000,00, al  finanziamento  del quale  è stato provveduto con quanto previsto 
al codice opera n. 120467;

- che con DD. 13/3390 è stato preso atto di quanto segue:
 che l’Impresa Essegi Costruzioni srl,  aggiudicataria in data 20.02.13 dei lavori adeguamento 

funzionale e restauro immobili ex uffici giudiziari,  di  Piazza S. Martino, Via Anguillara, Via 
Nicolodi ed altri per il trasferimento di vari uffici comunali, ha concesso  in affitto la propria 
azienda  alla soc. Toni Lavori srl, ( nuovo codice beneficiaro  47980 );
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 che l’impresa Toni Lavori srl continuerà ad intrattenere i precedenti rapporti instaurati con la 
Direzione Servizi Tecnici, con particolare riguardo alla presente aggiudicazione, ed alle future 
emissioni di mandati di pagamento o di quant’altro risulti essere necessario di autorizzazione da 
parte della Direzione medesima;

 che il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto,  che la ditta affidataria per l’esecuzione 
degli  interventi di adeguamento funzionale e restauro immobili ex uffici giudiziari,  di Piazza S.  
Martino, Via Anguillara, Via Nicolodi ed altri, per il trasferimento di vari uffici comunali,  è da 
considerarsi l’Impresa Toni Lavori srl;  

 che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente:

CUP  H   14 D12  000000004
CPV 4545100-5
CIG  4878296136

a) per lavori al netto del 27,9517% (di cui € 2.428,96 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 117.821,09

b) per I.V.A. 21% € 24.742,43

SOMMANO € 142.563,52

c) per incentivo progettazione 1,9% su € 162.588,37 € 3.089,18

d) per polizza progettista e relativi oneri € 190,00

e)per polizza verificatore e relativi oneri € 190,00

f) per imprevisti  € 19.673,19

                                 TOTALE € 165.705,89

TOTALE DELIB. 502/12 € 200.000,00

Minore spesa € 34.294,11

Vista  l’allegata  relazione  tecnica,  redatta  in  data  5/8/2013  dal  Direttore  dei  Lavori  dott.  arch. 
Maurizio Barlacchi, nella quale si evidenzia come:

 nell’ambito  dei  lavori  per  il  trasferimento  degli  uffici  comunali  è  compresa  anche  la 
manutenzione straordinaria del tetto che copre il chiostro all’interno del complesso immobiliare 
di Via del Parione 7;

 quest’ultimo  intervento  si  sia  rivelato  particolarmente  oneroso  a  causa  della  significativa 
difficoltà di accesso, poiché l’edificio ha un unico ingresso utile dal quale si può entrare solo a 
piedi salendo una rampa di scale ed all’esterno non vi è la possibilità di sosta di mezzi per il 
carico e scarico dei materiali;

 al fine di consentire l’esecuzione delle opere è stata richiesta ed ottenuta per un preciso periodo 
di  tempo,  la  chiusura  di  una  via  adiacente  a  quella  dell’intervento  (Via  del  Parioncino)  e 
l’utilizzo  di  un  percorso  pedonale  all’interno  del  piano  seminterrato,  dove   fra  l’altro  in  
contemporanea si stanno eseguendo lavori condotti dalla ditta SAS spa;

Preso atto che, a tale scopo, è stato redatta  dal  Direttore dei Lavori dott. arch. Maurizio Barlacchi,  ai  
sensi dell’art. 132 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 163/06, una perizia  suppletiva e di variante  (parte integrante 
del presente provvedimento) costituito da perizia suppletiva n.1, relazione tecnica-economica, analisi prezzi 
e da atto di sottomissione e  verbale concordamento  nuovi prezzi;

Vista, dunque, la perizia suppletiva  e di variante con la quale si stima che  per la realizzazione dei  
lavori aggiuntivi sopra descritti,  è necessaria un’ulteriore spesa complessiva pari ad 53.817,90,  di cui € 
16.551,88 per lavori , € 9.175,05 per Iva al 21% ed € 952,13 per ulteriore incentivo progettazione calcolato 
al 1,90% sull’importo lordo dei lavori suppletivi;
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Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 53.817,90  (lavori suppletivi + IVA 
21 % + ulteriore incentivo progettazione) si farà fronte attingendo per € 19.673,19 dalla somma destinata per  
imprevisti imp.  12/8274,  per €  28.392,15 dalla somma per minore spesa  imp. 12/8274/6 e per € 5.752,56 
q.p. della somma destinata ad accordo bonario imp. 12/8274/6 (a tale scopo  autorizzata dal Direttore dei 
Lavori in quanto non si prevedono contenziosi);

Visto, infine, l’Atto di sottomissione e il verbale di concordamento N. 12 nuovi prezzi del 5/8/2013 
(allegato  parte  integrante),  sottoscritto  dal  Direttore  dei  Lavori  Dott.  Arch.  Maurizio  Barlacchi,  dal 
Responsabile Unico del Procedimento e Direttoire dei Servizi Tecnici ing. Michele Mazzoni, con il quale la 
ditta TONI LAVORI srl, appaltatrice delle opere principali, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli  
stessi patti e condizioni di cui al progetto originario;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della scelta di approvare, da parte del 
Direttore dei Lavori, l’incremento dell’importo contrattuale dei lavori di cui trattasi ai sensi dell’art. 132 - 
comma 1 – lett. b - 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 perizia suppletiva, relazione tecnica, analisi prezzi e dell’atto  
di sottomissione e  verbale concordamento n. 12 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:

1) -  di approvare, sulla base delle disposizioni del Direttore dei Lavori,il progetto suppletivo relativo 
all’intervento denominato  “adeguamento funzionale e restauro immobili ex uffici giudiziari,  di Piazza 
S.  Martino,  Via  Anguillara,  Via  Nicolodi  ed  altri  per  il  trasferimento  di  vari  uffici  comunali”, 
(Codice  opera  120467) costituito  da  perizia  suppletiva,   relazione  tecnica,  analisi  prezzi  e  dall’atto  di  
sottomissione e  verbale concordamento n. 12 nuovi prezzi , per un importo complessivo € 53.817,90  di cui 
€  43.690,72 per lavori , € 9.175,05 per Iva al 21% ed € 952,13 per ulteriore incentivo progettazione;

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

CUP  H   14 D12  000000004
CPV 4545100-5
CIG  4878296136

a) per lavori principali al netto del 27,9517% (di cui € 2.428,96 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 117.821,09
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b) per I.V.A. 21% € 24.742,43

SOMMANO € 142.563,52

c) per lavori suppletivi al netto del 27,9517% (di cui € 27.138,84 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 43.690,72

d) per I.V.A. 21% € 9.175,05

SOMMANO € 52.865,77

TOTALE LAVORI € 195.429,29

e) per incentivo progettazione 1,9%  su € 162.588,37 € 3.089,18

f) per incentivo progettazione 1,9% lavori suppletivi  su € 49.982,35 € 952,13

g) per polizza progettista e relativi oneri € 190,00

h)per polizza verificatore e relativi oneri € 190,00

                                 TOTALE € 199.850,60

TOTALE DELIB. 502/12 € 200.000,00

Residuo quota accordo bonario € 149,40

3) - di impegnare la spesa complessiva di € 53.817,90  assumendo i relativi sub impegni di spesa a 
valere sugli impegni di seguito specificati e come da aspetti contabili del presente atto:

 € 52.865,77 (per lavori + Iva) a favore della ditta TONI LAVORI srl  - (codice beneficiario  
47980) di cui:

       € 19.673,19 sull’imp.  12/8274
       € 28.392,15 sull’imp.  12/8274/6
       € 4.800,43 sull’imp.  12/8274/5

 €   952,13  (per  incremento  incentivo  progettazione  dei   lav.  suppletivi)  sull’impegno  n. 
12/8274/5

4) - di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è 
l’ing. Michele Mazzoni

ALLEGATI INTEGRANTI

- ANALI PREZZI
- RELAZIONE TECNICA
- ATTO SOTTOMISSIONE
- QUADRO COMPARATIVO

Firenze, lì 27/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50616 0 12/008274 07 52865,77
2) 50616 0 12/008274 08 952,13

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/09/2013 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.

Pagina 5 di 5 Provv. Dir.2013/DD/07846


