
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08354
 Del: 16/10/2013
 Esecutivo da: 16/10/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Palazzo di 
Giustizia

OGGETTO: 
REALIZZAZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA SECONDO LOTTO -  COMMISSIONE PER LA 
DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO BONARIO -  IMPEGNO DI SPESA - 
INTEGRAZIONE DD. n.11817/2012

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
    con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, è stato approvato il bilancio annuale 

di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, piano triennale investimenti, programma triennale 
lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica;

    con  Deliberazione della Giunta n. 322 dell'25/09/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  
2013;

PREMESSO che:
− con deliberazioni  della Giunta comunale  nn. 127/228 del 13/04/2004  e 552/661 del 3.10.2006 è stato 

approvato il  progetto definitivo relativo alla Realizzazione del  Nuovo Palazzo di  Giustizia -  II lotto  
funzionale (costituito dal corpi di fabbrica “A” ed “F”), nonché la relativa spesa di €.33.510.000,00.= 
finanziata con le economie risultanti dal quadro economico del I lotto, mediante il già concesso mutuo 
della  Cassa  Depositi  e  Prestiti  a  carico  dello  Stato  per  €.137.893.992,05.=  a  copertura  finanziaria 
dell'intervento globale ammesso ai finanziamenti di cui alla L. 119/1981; 

− il progetto definitivo è stato posto a base di gara per l'appalto integrato e, con determinazioni dirigenziali  
nn.  7136/2007  e  8425/2007,  all'esito  dell'espletata  procedura  aperta  col  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, si è proceduto all'affidamento dell'appalto integrato alla  A.T.I. INSO 
SPA con COFATHEC  S.P.A. (poi COFELY), con sede in Firenze 50132, Viale Mazzini 35, che ha 
offerto il ribasso del 10,795%;

− il contratto fra Comune di Firenze e A.T.I. INSO  SPA con COFATHEC  S.P.A  è stato stipulato in data 
9/10/2007 rep.n. 61696 per un importo contrattuale di Euro 22.280.742,76.= al netto del ribasso d’asta 
del 10,795%, che l’opera è stata collaudata  ed il quadro economico attuale risulta essere il seguente:

a Per lavori a consuntivo € 24.121.020,20
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b Oneri per la progettazione esecutiva € 432.551,00
c Oneri per la sicurezza € 1.094.782,43
d Totale  lavori € 25.648.353,63
e I.V.A. al 20% sui lavori € 5.097.300,00
f I.V.A. al 21% sui residuo credito 33.989,26
g Totale complessivo II lotto € 30.779.642,89
h Per fatture in anticipazione rimborsate €. 968,00
i Prove integrative al collaudo impiantistico €. 7.260,00
l Per incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/06 €. 528.495,41

m Commissione giudicatrice € 15.079,25
n Iva 21% su € 175.403,33 per adeguamento prezzi 

materiali da costruzione anno 2008 € 36.834,70
o Delaga Opere d'arte (Iva e spese pubbl. comp) € 163.237,93
p A disposizione per ulteriori interventi €. 484.341,04
q Spese tecniche comprensive di I.V.A. e cassa € 575.884,88

r Spese tecniche comprensive di I.V.A. e cassa 
(disponibili)

€ 22.369,10
s Commissione Accordo Bonario €. 26.042,40
t Contributo istruttoria € 1.851,00

u Totale somme a disposizione € 1.862.363,71
v Totale Q.E. Intervento € 32.642.006,60
z 3% per accordi bonari € 867.993,40

Totale complessivo II lotto € 33.510.000,00
    
PREMESSO, infine, che:
− nel corso dei lavori, l’A.T.I. INSO  SPA/COFELY SPA ha presentato riserve, per un importo superiore 

al 10% dell’appalto, in merito alle quali sono state acquisite le relazioni riservate del Direttore dei lavori  
incaricato e della Commissione di collaudo;

− trattandosi di appalto di importo superiore ai 10 milioni di Euro, ai sensi del disposto dell’art.240 commi  
5 e sgg. del D.lgs.163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento ha promosso la costituzione di una 
apposita Commissione con il compito di formulare proposta motivata di accordo bonario in merito alle  
riserve presentate dall’Impresa;

− conformemente  a quanto previsto dalla norma anzidetta,  il  Responsabile Unico del  Procedimento ha 
nominato  l’Avv.  Andrea  Sansoni,  dirigente  del  Comune  di  Firenze  in  servizio  presso  la  Direzione 
Avvocatura,  quale  componente  della  commissione  in  rappresentanza  della  stazione  appaltante,  e 
l’Impresa  appaltatrice   ha  nominato  l’Avv.Arturo  Cancrini,   come  proprio  componente  della 
commissione; 

− in data 21/02/2012 i due commissari già individuati hanno concordemente nominato Presidente della  
Commissione il Cons. Tammaro Maiello, magistrato della Corte dei Conti di Roma, che ha accettato 
l’incarico;

− con DD n. 5961/2012, esecutiva, è stato preso atto della costituzione della Commissione e sono stati  
assunti gli impegni di spesa sul quadro Economico del 2° lotto del Palazzo di Giustizia - cod opera  
040496 -, con gli importi massimi previsti dalla legge per i componenti la commissione, rinviando ad un 
successivo provvedimento la definizione degli onorari specifici;

− con  DD  n.  11817  del  27/11/2012,  a  seguito  della  presentazione  da  parte  dei  componenti  della 
commissione delle loro notule definitive, sono stati modificati gli impegni di spesa assunti con la DD 
n.5961/12 con i nuovi importi da loro stessi indicati, lasciando a disposizione del Quadro Economico 
dell’opera le seguenti somme:

o €. 9.000,00.=   esente IVA per prestazione occasionale  + 2/3 INPS per il Dr Maiello
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o €. 2.000,00.=   esente IVA per prestazione occasionale  per il Sig, Burchietti
in attesa di  un definitivo chiarimento sulla sentenza del TAR Lazio n.5690/2012, così come richiesto dal  
Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti  del 18/19 settembre 2012, in merito alla applicabilità o  
meno dell’ art. 61 del D.L. 112/2008 ai componenti di Commissione ex art. 240 del D. Lgs. 163/2006,.

PRESO ATTO che con e-mail  in data 3/9/2013 e successivamente   con nota in data 7/10/2013 prot.  n. 
149600,  il  Dr.  Maiello ha richiesto il  saldo della propria prestazione,  dal  momento che il   Consiglio di 
presidenza della Corte dei Conti di Roma non ha dato indicazioni diverse sul tema dell'art. 61, e che la  
sentenza del TAR Lazio di cui sopra è passata in giudicato;

CONSIDERATO  pertanto che ai componenti delle Commissioni ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006 non si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 61 del DL 112/2008 (riduzione del 50% dell’onorario) e  che risulta 
pertanto necessario provvedere  ad impegnare  a  favore  del  Dr.  Maiello  e  del  Sig,  Burchietti  le  ulteriori  
somme temporaneamente accantonate con DD. n.11817/2012 nel Quadro Economico dell’opera come segue:

− Per Dr. Maiello (cod. benef. 45792) €. 9.000,00.= + 2/3 INPS (20%) per €. 1.200,00.= per un 
totale di €. 10.200,00.= esente IVA per prestazione occasionale;

− Per Sig. Burchietti (cod. benef. 45794) €. 2.000,00.= esente IVA per prestazione occasionale;

RILEVATO che per quanto riguarda il Sig. Burchietti non si procederà al pagamento dell’onorario fino a 
quando non sarà completata l’acquisizione della documentazione istruttoria formalmente già richiesta;

PRESO  ATTO che  gli  incarichi  di  cui  trattasi  rientrano  nella  fattispecie  prevista  dal  punto  3.12  della  
Determinazione dell’A.V.C.P. n.4 del 7/7/2011 e che pertanto sono esclusi dalla normativa sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2011;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTI  i commi 5 e sgg. dell’art.240 del D.lgs.163/2006;

VISTO l’art.107 D.Lgs. n.267/2000;

VISTO l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa ed a modifica della DD n. 11817/2012:

1) di  prendere  atto  che  la  sentenza  del  TAR Lazio  n.5690/2012  è  passata  in  giudicato  e  che  pertanto  ai 
componenti delle Commissioni ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006 non si applicano le disposizioni di cui all’art. 
61 del DL 112/2008 (riduzione del 50% dell’onorario);

2) di provvedere ad impegnare la  somma di €. 10.200,00.= a favore del Dr. Maiello (cod. benef. 45792);

3) di provvedere ad integrare l’impegno n. 09/8381/20 già assunto a favore del Sig. Burchietti (cod. benef.  
45794) dell’importo di €. 2.000,00.= per un totale di €. 4.000,00.=;

4) Di  imputare  la  somma  complessiva  di  €.  12.200,00.= alla  voce “spese tecniche a  disposizione” 
all’imp n. 09/8380, come indicato nella DD n. 11817/2012; 

5) Di dare atto che per quanto riguarda il Sig. Burchietti non si procederà al pagamento dell’onorario  
fino a quando non sarà completata l’acquisizione della documentazione istruttoria formalmente già richiesta;
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6) Di modificare il Quadro Economico dell’opera come segue:

a Per lavori a consuntivo € 24.121.020,20
b Oneri per la progettazione esecutiva € 432.551,00
c Oneri per la sicurezza € 1.094.782,43
d Totale  lavori € 25.648.353,63
e I.V.A. al 20% sui lavori € 5.097.300,00
f I.V.A. al 21% sui residuo credito 33.989,26
g Totale complessivo II lotto € 30.779.642,89
h Per fatture in anticipazione rimborsate €. 968,00
i Prove integrative al collaudo impiantistico €. 7.260,00
l Per incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/06 €. 528.495,41

m Commissione giudicatrice € 15.079,25
n Iva 21% su € 175.403,33 per adeguamento prezzi 

materiali da costruzione anno 2008 € 36.834,70
o Delaga Opere d'arte (Iva e spese pubbl. comp) € 163.237,93
p A disposizione per ulteriori interventi €. 484.341,04
q Spese tecniche comprensive di I.V.A. e cassa € 588.084,88

r Spese tecniche comprensive di I.V.A. e cassa 
(disponibili)

€ 10.169,10
s Commissione Accordo Bonario €. 26.042,40
t Contributo istruttoria € 1.851,00

u Totale somme a disposizione € 1.862.363,71
v Totale Q.E. Intervento € 32.642.006,60
z 3% per accordi bonari € 867.993,40

Totale complessivo II lotto € 33.510.000,00

Firenze, lì 16/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Martelli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51374 0 09/008380 17 10200
2) 51374 0 09/008380 18 2000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 16/10/2013 Responsabile Ragioneria
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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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