
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/10024
 Del: 31/12/2013
 Esecutivo da: 31/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Residenza collettiva edificio D/D1 ex Murate - Opere in eccedenza. Ditta LA CASTELLANA 
SCARL e ditta SIRES SRL (subappaltatore). Art. 228 D.P.R. n. 207/2010.

IL DIRETTORE

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;
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  con Deliberazione n. 2010/120 è stato approvato il progetto definitivo, relativo ai lavori di   Recupero 
edilizio Ex Carcere Le Murate,  residenza collettiva edifici  D-D1, per un importo complessivo di  € 
1.800.000,00;

  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2011/2517  i  lavori  in  questione,  sono  stati  affidati  a  seguito  di  
procedura aperta,  alla Soc.Coop. La Castellana a r.l.,  per  l’importo di €  894.848,47  al netto del 41%  
di cui € 155.832,11  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

   con DD. 679/12 e 2378/12,  si è provveduto ad affidare alla soc. Enel la predisposizione allacciamento  
quadro elettrico  impegni di spesa rispettivamente di € 1.955,39 ed € 3.597,02;

  con  DD.  2845/12  è  stata  approvata  la  1^  perizia  suppletiva  ,  oltre  che  l’integrazione  di  incarico  di 
coordinatore sicurezza arch. A. Linzalata;

  con DD.1924/12 è stato affidato alla Ditta Aleph l’intervento di   restauro dei  plastici  esistenti  per un  
importo di € 7.865,00 iva al 21% compresa;

  con DD.4567/12  è stato assunto, a favore della Ditta Digiti  srl,  impegno di spesa per l’importo di € 
36.850,00 iva compresa;

  con DD.  4824/12 è  stato affidato all’Arch.  M.  Squarci  l’incarico di  supporto al  Rup per  un importo  
complessivo di € 6.011,20;

  con DD. 6351/12 è stata approvata la 2^ perizia suppletiva per un importo di € 138.659,63 iva compresa  
oltre € 4.157,60 per ulteriore incentivo progettazione;

  con DD. 10770/12, a cottimo fiduciario, è stato affidato alla Ditta Ombre Elettriche di Sirio Zabberoni, il 
servizio  per  la  realizzazione  di  un  video  di  riprese  documentarie  per  una  spesa  complessiva  di  €  
7.986,00 iva al 21% compresa;
 con DD. 1529/13 l’impresa Soc.  Coop.  La Castellana a r.l.  è  stata autorizzata a subappaltare la  

realizzazione di impianti elettrici, speciali e di illuminazione, afferenti la cat. OG11, alla ditta Sires  
srl per un importo presunto di € 15.000,00 di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso  d’asta,  oltre  iva  al  10%,  rimandando  ad  un  successivo  provvedimento  dirigenziale 
l’assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento del subappaltatore, ai sensi di quanto previsto 
dal comma 11, art. 37, del D.Lgs. 163/06;

 con DD.  1793/13 è  stato assunto l’impegno  di  spesa a  favore  della  ditta  Sires  srl  a  seguito  di 
autorizzazione di subappalto di cui alla DD 1529/13;

 con determinazione n. 2013/03655 è stata affidata alla ditta IVANO GARDENING la fornitura di 
arredi e complementi per la foresteria ex Murate, determinandosi il seguente quadro economico della  
spesa:

a Importo lavori di cui al r.a. del 41% di cui € 
184.916,24 per oneri iva  10%compresa

€ 827.132,53

b Per subappalto Digiti DD. 8770/11.iva 10% 
compresa

€ 74.444,70

c Per subappalto Sires srl  DD 11057/11 iva 10% 
compresa

€ 99.000,00

d Per subappalto Digiti srl  DD. 4452/12 € 36.850,00
e Per subappalto Sires srl DD 1529/13 iva 10% 

compresa
€ 16.599,00

f Importo lavori suppletivi al netto del 41% (di 
cui € 66.366,57 per oneri) iva 10% compresa

€ 310.749,18

g Importo lavori suppletivi al netto del 41% (di 
cui € 8304,98 per oneri) iva 10% compresa 

€ 138.659,63

SOMMANO € 1.503.435,04
h Incentivo 2% su € 1.470.000,00 € 29.400,00
i Incentivo 2% su €  458.269,42 € 9.165,39
l Incentivo 2% su  207.879,95 € 4.157,60
m Assicuraz. Progettisti € 1.078,25

Fornitura di arredi affidata alla IVANO 
GARDENING compreso IVA con DD 
3655/13

€ 19.954,00
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n Arredi IVA 20% compresa € 20.046,00
o Spese tecniche impegnate  € 128.323,96
p Spese tecniche IVA da impegnare e cassa 

comprese
€ 1.690,04

q Predisposizione di allacciamento . Elettrico 
D.D. 679/12 

€ 1.955,39

r Predisposizione allacc. Da 40Kw di cui alla 
DD 2378/12

€ 3.597,02

s Per restauro Ditta Aleph DD.1924/12 € 7.865,00
t Per servizio Ombre Elettriche DD. 10770/12 € 7.986,00

TOTALE € 1.738.653,69
Minore spesa € 12.836,31

Viste le relazioni (allegati integranti) del Responsabile P.O. Restauro Urbano, Arch. Mario Pittalis, e del  
Dirigente del  Servizio Belle arti  e  fabbrica di  Palazzo Vecchio,  Arch.  Giorgio Caselli,  nelle quali  si  fa  
presente che a causa della presa in consegna anticipata dell’immobile (art. 200 D.P.R. 554/1999 ora D.P.R. 
207/2010) avvenuta in via di urgenza nel maggio 2013, motivata dalla improrogabile necessità di consentire  
il  celere  avvio  dell’attività  della  struttura,  non  si  è  potuto  addivenire  alle  necessarie  approvazioni  di  
imprevisti lavori necessari e funzionali alla buona esecuzione e conservazione del recupero effettuato; lavori  
effettuati anteriormente alla suddetta presa in consegna;

Preso atto che i lavori che, pur in aumento rispetto all’importo contrattuale, non sono ragione di danno per  
l’Amministrazione  comunale,  ma  perseguono  gli  obiettivi  dell’intervento  e  costituiscono  miglioramento 
dell’opera e accrescimento della sua funzionalità, nella salvagurdia del bene stesso;

Preso atto che le opere in eccedenza sono dettagliatamente  elencate nell’allegata relazione del  Direttore  
lavori e Responsabile P.O. Restauro Urbano, Arch. Mario Pittalis, per una spesa - dedotto il ribasso d’asta -  
di € 28.869,00, oltre IVA al 10%; 

Visto  il  parere  del  collaudatore,  Arch.  Tommaso  Muccini  (allegato  integrante),  in  merito  alla  effettiva 
necessità delle opere eseguite in eccedenza a quanto autorizzato, al fine di consentire l’utilizzo del bene e 
garantirne il completo e corretto completamento;

Visto il parere espresso dal RUP, Arch. Giorgio Caselli, (allegato integrante), ai sensi dell’art. 228 D.P.R. n. 
207/2010;

Preso atto che la ditta appaltatrice è LA CASTELLANA SCARL, che ha sottoscritto senza riserva alcuna lo 
stato finale inclusi i lavori aggiuntivi, e che il np ecc. 15 pari ad € 680 oltre IVA al 10%, come specificato  
nell’allegata relazione del RUP, è da imputarsi alla SRES SRL (subappaltatore);

Preso atto che la spesa in eccedenza trova copertura nel quadro economico dell’intervento, di cui al codice 
opera 100232 e, conseguentemente, il nuovo quadro risulta così determinato:

a Importo lavori di cui al r.a. del 41% di cui € 
184.916,24 per oneri iva  10%compresa

€ 827.132,53

b Per subappalto Digiti DD. 8770/11.iva 10% 
compresa

€ 74.444,70

c Per subappalto Sires srl  DD 11057/11 iva 10% 
compresa

€ 99.000,00

d Per subappalto Digiti srl  DD. 4452/12 € 36.850,00
e Per subappalto Sires srl DD 1529/13 iva 10% 

compresa
€ 16.599,00
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f Importo lavori suppletivi al netto del 41% (di 
cui € 66.366,57 per oneri) iva 10% compresa

€ 310.749,18

g Importo lavori suppletivi al netto del 41% (di 
cui € 8304,98 per oneri) iva 10% compresa 

€ 138.659,63

SOMMANO € 1.503.435,04
h Incentivo 2% su € 1.470.000,00 € 29.400,00
i Incentivo 2% su €  458.269,42 € 9.165,39
l Incentivo 2% su  207.879,95 € 4.157,60
m Assicuraz. Progettisti € 1.078,25

Fornitura di arredi affidata alla IVANO 
GARDENING compreso IVA con DD 
3655/13

€ 19.954,00

n Opere in eccedenza affidate con il presente 
atto (ditta La Castellana)  compresa IVA al 
10%

€ 31.007,90

o Opere in eccedenza affidate con il presente 
atto (ditta Sires srl)  compresa IVA al 10%

€ 748,00

SOMMANO € 31.755,90
p Spese tecniche impegnate  € 128.323,96
q Spese tecniche IVA da impegnare e cassa 

comprese
€ 1.690,04

r Predisposizione di allacciamento . Elettrico 
D.D. 679/12 

€ 1.955,39

s Predisposizione allacc. Da 40Kw di cui alla 
DD 2378/12

€ 3.597,02

t Per restauro Ditta Aleph DD.1924/12 € 7.865,00
u Per servizio Ombre Elettriche DD. 10770/12 € 7.986,00

TOTALE € 1.738.653,69
Minore spesa € 1.126,41

 Preso atto che risulta opportuno, ai sensi dell’art. 228 D.P.R. n. 207/201, secondo le disposizioni del RUP, 
Arch. Giorgio Caselli, riconoscere le lavorazioni in eccedenza, ed impegnare la relativa spesa di complessivi  
€ 31.755,90 inclusa IVA,  di cui € 31.007,90  inclusa IVA a favore della LA CASTELLANA ed  € 748,00 
inclusa IVA a favore della SIRES SRL (subappaltatore);

Considerato che la spesa di € 31.755,90 (IVA inclusa) graverà sul Codice opera 100232 (impegno 10/3902 e 
impegno 10/3901/5);  con nota del 14.10.13 (allegato integrante) il  Direttore lavori,  Arch. Mario Pittalis, 
dichiara che l’importo residuo sull’impegno 10/3902, pari ad € 20.046,00, destinato a beni mobili, non è  
necessario all’acquisto di ulteriori arredi e/o complementi, in quanto con la fornitura di arredi e complementi, 
effettuata con DD 13/3655 si sono esaurite le esigenze di acquisto di ulteriori beni mobili e che pertanto la  
somma residua può essere considerata economia di spesa da poter utilizzare ad altro scopo (lavori):

Dato atto che le copie informatiche degli  allegati  quali  parti  integranti  al  presente provvedimento,  sono 
conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

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

Visto il DPR n. 207/2010;
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Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono richiamate:

1. di  riconoscere  le  lavorazioni  eseguite  in  eccedenza e  dettagliatamente  elencate  nell’allegata  
relazione  del  Direttore  dei  lavori  confermata  dal  collaudatore  e  dal  RUP,  che  si  richiama 
integralmente,  relative ai  lavori di “Recupero  edilizio Ex Carcere Le Murate, residenza 
collettiva edifici D-D1”;

2. di approvare il nuovo quadro economico della spesa riportato in narrativa;

3. di impegnare la somma di €  31.755,90 assumendo impegni di spesa come da aspetti contabili 
del presente atto e come di seguito:

4.  €  31.007,90  (IVA inclusa)  in  favore  della  ditta  LA CASTELLANA (Codice  benificiario 
28921), assumendo i relativi sub-impegni, secondo la seguente articolazione:

- € 20.046,00 sull’impegno 10/3902;
- €  1.0961,90 sull’impegno 10/3901/5;

ed  € 748,00  (IVA inclusa)  in  favore  della  ditta  SIRES SRL (Codice  beneficiario  42956), 
assumendo il relativo sub-impegno sull’impegno 10/3901/5;

2. di prendere atto che il RUP dei lavori è l’Arch. Giorgio Caselli.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- PARERE COLLAUDATORE
- NOTA DEL 14.10.13 DEL D.L.
- RELAZIONE TECNICA
- PARERE RUP

Firenze, lì 31/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Michele Mazzoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 55412 0 10/003901 17 10961,9
2) 55412 0 10/003901 18 748
3) 56518 0 10/003902 02 20046

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 31/12/2013 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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