
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08517
 Del: 04/11/2013
 Esecutivo da: 05/11/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Consolidamenti controsoffitti pesanti alle scuole del Q. 4. Opere a seguito di sopralluoghi elementi 
non strutturali lotto A. Prog. n. 09/2011.Art. 132, comma 1, lett. b), D.Lgs. 163/06. Codice opera 
110119. Approvazione perizia di variante n. 1 in favore di FAESULAE SRL. [procedura 
negoziale].

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  delibera  di  Consiglio  n.  39/266/13,  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  2013,  il  bilancio 
pluriennale   2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica e con delibera di G.M. n. 322/13 è stato  
approvato il PEG 2013;

- con deliberazione n. 2011/G/00205/00239 è stato approvato il progetto esecutivo n. 9/11 relativo ai lavori 
per “Consolidamenti controsoffitti pesanti alle scuole del quartiere n. 4. Opere a seguito di sopralluogo 
elementi non strutturali ” per un importo complessivo di € 350.000,00, al finanziamento del quale è stato 
provveduto come previsto al codice opera n. 110159; 

- con determinazione dirigenziale n. 2012/6548, a seguito del recesso dal contratto - senza danno per  
le parti - della ditta affidataria TRONI OLMIDE & FIGLI, i lavori relativi al suddetto progetto sono 
stati riaffidati all’impresa FAESULAE SRL, in quanto seconda classificata nella procedura di gara 
ufficiosa, agli stessi patti e condizioni offerti dalla precedente affidataria, confermando il ribasso da 
quest’ultima proposto pari al 19,91%;
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- con  determinazione  n.  2012/4126  è  stato  affidato  all’Ing.  Antonio  Pagano  l’incarico  riferito 
all’ottenimento  del  Certificato  di  prevenzione  incendi  delle  “Scuole  comunali  –  Lavori  di  
Consolidamento Controsoffitti pesanti alle Scuole del Q. 4”, per l’importo di € 10.641,04;

- con determinazione n. 2012/6980 è stato affidato all’Ing. Giuseppe Gennaro D’agata l’incarico di 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi alla Scuola Niccolini nell’ambito  
dei lavori suddetti, per l’importo di € 4.794,83, determinando il seguente quadro economico della 
spesa:

CUP  H13B11000380004      CIG 26755269E4

a) per lavori al netto del ribasso del 19,91 % (di cui € 40.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€
236.757,70

b) per IVA al 10% € 23.675,77
SOMMANO € 260.433,47

c) per incentivo progettazione € 5.427,74
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 209,54
h) per incarico C.P.I. Ing. A. Pagano 2012/4126 € 10.641,04
i) per incarico C.S.E. Ing. A. G. D’agata affidato con il presente atto € 4.794,83
e) per incarichi professionali esterni (impegno n. 2011/5231) € 14.564,13
f) per imprevisti € 31.423,78       

TOTALE € 327.494,53
TOTALE di cui alla Deliberazione n. 2011/205/239 € 350.000,00

MINORE SPESA € 22.505,47

Vista la relazione (allegato integrante) del Direttore dei lavori, Geom. Fabio Cassioli, nella quale si evidenzia 
che si  rende necessaria  una variante  in  corso d’opera  ai  sensi  dell’art.  132,  comma  1,  lett.  b),  D.  Lgs.  
163/2006 in quanto, a seguito delle richieste avanzate dalla cittadinanza, l’A.C. ha deciso di inserire nella  
struttura una nuova sezione realizzabile solo ottemperando alle prescrizioni date allo scopo dall’Autorità  
Sanitaria e dai Vigli del Fuoco.

Preso atto che rispetto a quanto previsto all’atto della predisposizione dell’appalto in questione, presso la  
Scuola dell’Infanzia Niccolini si evidenzia inoltre l’aggravarsi dei fenomeni di “espulsione” del copriferro 
nel  cordolo  perimetrale  di  gronda  in  c.a.;  tale  degrado  accelerato  si  configura  come  potenzialmente  
pericoloso per l’utenza ed il personale scolastico e si rende quindi necessario provvedere con urgenza al  
recupero corticale di questi elementi;

Preso atto che con nota del 18.06.2013 (allegato integrante), inviata all’Ing. Giuseppe Gennaro D’agata,  il  
Responsabile P.O., Ing. Riccardo Ricci, fa presente che essendo in corso di esecuzione una variante in corso 
d’opera che comporterà un aumento di spesa di € 58.460,00 è necessaria una offerta di notula per adeguare  
l’onorario di CSE affidato allo stesso con DD 2012/6980;

Vista l’offerta del suddetto professionista (allegato integrante) di  complessivi € 746,02 (di cui € 23,71 per 
CNPAIA ed € 129,47 per IVA al 21%), secondo gli importi di cui alla citata nota del 18.06.2013;

Preso atto che con  D.L. n. 98/11, convertito con L. n. 111/11 l’aliquota IVA è stata elevata al 22% con  
decorrenza dal 1.10.2013;

Preso atto che per quanto sopra esposto è stata redatta la variante in corso d’opera n. 1 che porta al seguente  
quadro economico:

CUP  H13B11000380004      CIG 26755269E4
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a) per lavori al netto del ribasso del 19,91 % (di cui € 40.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€
236.757,70

b) per IVA al 10% € 23.675,77
SOMMANO € 260.433,47

c) per lavori aggiuntivi al netto del ribasso del 19,91% (di cui € 6.000,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€
48.014,83 

d) per IVA al 10% € 4.801,48
SOMMANO € 52.816,31

TOTALE € 313.249,78
e) per incentivo progettazione 1,9% € 5.427,74
f) per ulteriore incentivo progettazione 1,9% € 1.110,73
g) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 209,54
h) per incarico C.P.I. Ing. A. Pagano 2012/4126 € 10.641,04
i) per incarico C.S.E. Ing. A. G. D’agata 2012/6980 € 4.794,83
l) per estensione incarico C.S.E. Ing. A.G. D’agata  affidato con il presente  
atto

€
752,17

m) per incarichi professionali esterni (impegno n. 2011/5231) € 13.811,96
TOTALE € 349.997,79

TOTALE di cui alla Deliberazione n. 2011/205/239 € 350.000,00
MINORE SPESA € 2,21

 
Preso atto che per l’esecuzione degli interventi suddetti sono stati concordati, oltre a lavori maggiorati, anche  
nove nuovi prezzi (nove) e sono stati concessi n. 60 giorni di proroga dei tempi contrattuali;

Preso atto che le opere oggetto di variante sono compatibili e conformi alle normative urbanistiche, edilizie  
ed igienico-sanitarie in vigore;

Preso atto che la ditta FAESULAE SRL ha manifestato la volontà di accettare (nota del 27.06.2013) lo 
svolgimento delle uletriori lavorazioni che si rendono necessarie agli stessi patti e condizioni dell’appalto 
originario, sottolineando ed accettando incondizionatamente  e senza più niente avanzare; 

Visti la perizia di variante n. 1, la relazione tecnica e finanziaria, la stima costi della sicurezza, l’atto di  
sottomissione e il quadro di raffronto tra computo metrico e perizia per lavorazioni, dove si stima per la  
realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti un’ulteriore spesa complessiva  pari ad € 54.679,21 di cui € 
52.816,31per lavori  (€ 6.000,00 per oneri  della sicurezza) incluso Iva al  10%,  € 1.110,73  per ulteriore 
incentivo progettazione sui lavori suppletivi pari ad € 58.459,52 ed € 752,17 (di cui € 23,71 per CNPAIA ed  
€ 135,63 per IVA al 22%) per l’adeguamento dell’onorario di coordinatore della sicurezza in esecuzione;

Preso  atto  che  al  finanziamento  della  spesa  complessiva  di  €  54.679,21  si  farà  fronte  attingendo  alla 
disponibilità di cui alla voce imprevisti (impegno 11/5230), minore spesa (impegno 11/5230/05), accordo 
bonario (impegno 11/5230/4) e incarichi professionali (impegno 11/5231) del quadro economico approvato 
con D.D. 2012/6980; in relazione all’appalto in oggetto, il Direttore dei lavori dichiara che lo svolgimento 
dell’appalto non prevede, né ragionevolmente prevederà contenziosi con la ditta esecutrice;

Ritenuto quindi,  con il  presente  provvedimento,  di  prendere  atto  della  scelta di  approvare,  da parte  del  
Responsabile Unico del  Procedimento,  Ing. Alessandro Droni,  l’incremento dell’importo contrattuale dei 
lavori  di  cui  trattasi  ai  sensi  dell’art.  132 -  comma  1 lettera  b)  -  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  procedendo 
all’assunzione dell’impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi compresa Iva al 10%, 
di quello per ulteriore incentivo di progettazione e di quello per l’estensione dell’incarico professionale di 
CSE;
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Dato  atto  che  le  copie  informatiche  della  relazione  tecnica,  della  perizia  di  variante  n.  1,  dell’atto  di  
sottomissione  e  approvazione  nuovi  prezzi,  del  quadro  di  raffronto  tra  computo  metrico  e  perizia  per  
lavorazioni,  della  stima  costi  della  sicurezza,  della  nota   del  27.06.2013,  della  nota  del  18.06.2013  e  
dell’offerta dell’Ing. Giuseppe Gennaro D’agata, 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 Responsabile Unico del Procedimento, la periza suppletiva 
redatta  dal  Direttore  dei  Lavori,  Geom.  Fabiano  Cassioli,  relativa  all’intervento  di  “Consolidamenti 
controsoffitti  pesanti  alle  scuole  del  quartier  n.  4.  Opere  a  seguito  di  sopralluogo  elementi  non 
strutturali”, costituita dalla relazione tecnica,  dalla perizia di variante n. 1,  dall’atto di sottomissione e  
approvazione nuovi prezzi, dal quadro di raffronto tra computo metrico e perizia per lavorazioni, della stima  
costi della sicurezza, per un importo complessivo di €  53.927,04  (lavori suppletivi + IVA 10 % e ulteriore 
incentivo di progettazione);

2. di adeguare l’onorario di  C.S.E. relativo alla variante in oggetto in favore dell’Ing. Giuseppe Gennaro 
D’agata per l’importo di complessivi € 752,17 (CNPAIA e IVA compresi)

3. di  dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il secondo indicato in  
narrativa e che qui si intende richiamare integralmente;

4. di prendere atto che il termine per l’esecuzione dei lavori è variato essendo stati previsti 60 giorni di  
proroga;

5. di impegnare la spesa di € 54.679,21, assumendo i relativi sub impegni di spesa sugli impegni di seguito 
indicati e come da aspetti contabili del presente atto:

- € 52.816,31  (lavori + Iva 10%) favore della ditta FAESULAE SRL (codice beneficiario 37832) 
come di seguito:

- € 31.423,78 sull’impegno 11/5230;
- € 13.076,13 sull’impegno 11/5230/5;
- €   8.316,40 sull’impegno 11/5230/4;

- €  1.110,73 per ulteriore incentivo progettazione sull’impegno 11/5230/4;

- €  752,17  (CNPAIA  e  IVA  compresi)  per  estensione  incarico  professionale  in  favore  dell’Ing.  
Giuseppe Gennaro D’agata (codice beneficiario 14715) sull’impegno 11/5231;
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6. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in questione è l’Ing.  
Alessandro Dreoni.

                    

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA
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- ATTO DI SOTTOMISSIONE E APPROVAZIONE NUOVI PREZZI
- STIMA COSTI DELLA SICUREZZA
-  NOTA DEL 18.06.2013  
- OFFERTA DELL’ING. GIUSEPPE GENNARO D’AGATA
- QUADRO DI RAFFRONTO TRA COMPUTO METRICO E PERIZIA PER 
LAVORAZIONI
- PERIZIA DI VARIANTE N. 1 
-  NOTA  DEL 27.06.2013 

Firenze, lì 04/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 52229 0 11/005230 06 52816,31
2) 52229 0 11/005230 07 1110,73
3) 51940 0 11/005231 03 752,17

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 05/11/2013 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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