
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/10164
 Del: 12/12/2013
 Esecutivo da: 12/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Definizione imp./acc. contributo regionale in materia di produzione e utilizzo di energie da fonti 
rinnovabili nonchè di ecoefficienza energetica - D.R.T. 6638/10 - a seguito di rendicontazione 
finale delle opere ammesse ( per il progetto relativo alla "Ristrutturazione zona espositiva Cappelle 
del Commiato").

IL  DIRETTORE

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;

- con Del. G.M. 13/322 è stato approvato il  PEG 2013;

Richiamato:

- il Decreto Regione Toscana n. 6638 del 30/12/2010 “Bando programma di incentivazione finanziaria in 
materia di produzione e utilizzo di energie da fonti rinnovabili nonché di ecoefficienza energetica rivolto ai 
Comuni – D.G.R. 257/2008, 925/2008 972/2010”;

-  il Decreto Regione Toscana n. 6478 del 29/12/2011 con cui il Comune di Firenze è risultato ammesso a  
suddetto bando sia per il progetto di “Ristrutturazione zona espositiva delle Cappelle del Commiato”con 
un contributo concesso pari  ad  € 236.853,24 (su un costo ammissibile  pari  ad € 789.510,79) sia  per il  
progetto “Impianto pompa di calore geotermica Assi Giglio Rosso” con un contributo concesso pari ad €  
18.816,81;

      Tenuto conto che i progetti di cui sopra risultavano però già collocati a bilancio e finanziati con fondi  
dell’Amm.ne, è stato provveduto, con DD 12/3059 ad accertare il contributo di cui trattasi a favore di altri  
investimenti, e con DD 12/4922 ad assumere i relativi impegni di spesa come di seguito specificato – si  
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riporta  soltanto  la  parte  relativa  al  progetto  di  cui  si  tratta  nel  presente  atto,  vale  a  dire  i  lavori  di  
“Ristrutturazione zona espositiva delle Cappelle del Commiato”:

Codice 
Opera

Investimento Contributo 
assegnato

Accertamento sul 
cap. 43009

Impegno sul cap. 
53425

120409 Torre  di  Arnolfo.  Interventi 
straordinari  per  revisione  degli 
impianti elettrici

€ 93.000,00 12/757 12/3751

120410 Torre  di  Arnolfo.  Restauro 
manutentivo straordinario.

€ 37.000,00 12/758 12/3752

120412 Opere  di  restauro  manutentivo 
per attuazione piano unitario di 
Palazzo  Vecchio  – 
valorizzazione caffetteria

€ 106.853,24 12/759 12/3753

TOTALE € 236.853,24

     Preso atto che la Regione Toscana ha provveduto ad erogare, a fonte di richiesta presentata dal Comune di 
Firenze in data 19/04/2012, la prima tranche del contributo (40%) pari ad € 94.741,30 e, contestualmente, la  
somma è stata incassata dall’A.C. e ripartita sugli investimenti di cui sopra come dal seguente riepilogo:

Codice 
Opera

Investimento Contributo 
assegnato

Reversale 
incassata

Importo Rev.

120409 Torre  di  Arnolfo. 
Interventi  straordinari  per 
revisione  degli  impianti 
elettrici

€ 93.000,00 12/41978 € 57.089,07

120410 Torre  di  Arnolfo. 
Restauro  manutentivo 
straordinario.

€ 37.000,00 12/41977 € 34.430,52

120412 Opere  di  restauro 
manutentivo  per 
attuazione  piano  unitario 
di  Palazzo  Vecchio  – 
valorizzazione caffetteria

€ 106.853,24 12/41979 € 3.221,71

TOTALE € 236.853,24 € 94.741,30

    
   Dato atto che i lavori sono stati ultimati e collaudati (con DD 8060 del 29/10/13), è stato provveduto a  
rendicontare alla Regione Toscana – allo scopo di ottenere la seconda tranche del 40% e il saldo del 20% - la  
spesa sostenuta per il progetto, presentando l’allegato tabulato in cui il costo complessivo ammissibile al  
contributo è pari alla cifra di  € 680.625,77, sulla quale la percentuale del contributo erogato – il 30% -  
risulta € 204.187,73;

    Specificato che la somma da rendicontare come costo ammissibile è stata fortemente gravata rispetto a  
quella presentata inizialmente  ed ammessa dalla Regione in quanto la ditta aggiudicataria ha offerto un  
ribasso del 35,69% che ha determinato un importo dei lavori al netto dello sconto ben inferiore rispetto al  
lordo presentato in fase progettuale per il bando e sul quale è stato stimato il costo ammissibile;

  Tenuto conto inoltre che, oltre a quanto sopra descritto, la Regione Toscana non ha riconosciuto tra le voci 
presentate per la rendicontazione quelle delle spese sostenute per gli oneri della sicurezza e per l’IVA al 21%  
su  lavori/forniture  effettuate  all’interno  dell’appalto  principale,  ragion  per  cui  l’importo  del  costo 
ammissibile al contributo è stato rimodulato in € 623.167,29 e, di conseguenza, il contributo concesso è pari  
ad € 186.950,19;
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  Preso atto dunque dell’importo definitivo del contributo (€ 186.590,19) e della liquidazione effettuata dalla  
Regione Toscana come acconto ( € 94.741,30), si deduce che la somma in corso di liquidazione è pari ad €  
92.208,89, come da allegata e-mail della Regione Toscana che conferma la cifra riportando il numero di  
liquidazione in istruttoria (n. 128463 del 19/11/2013);

Tenuto conto che:

1. il progetto di cui al Codice Opera 120409 è stato chiuso con C.R.E. approvato con DD 12/12008 e il  
consuntivo dell’opera risulta € 58.520,29;

2. il progetto di cui al Codice Opera 120410 è stato oggetto di contabilità semplificata pertanto, con 
D.L.  n  12/6432 è  stato provveduto a  liquidare  il  corrispettivo alla  ditta  senza però istruire  atto  
specifico  per  mandare  in  economia  le  somme  ancora  a  disposizione  e  chiudere  pertanto 
l’investimento; a sanatoria s’intende con il presente atto provvedere dunque a mandare in economia 
le somme di € 784,17 (imprevisti) imp. 12/3752, € 24,21 (polizza progettista) imp. 12/3752/3 ed € 
12,10 (polizza verificatore) imp. 12/3752/4, oltre ad € 1.089,00.accordo bonario imp. 12/3752/5, al 
fine  di  chiudere  dunque  il  Codice  Opera  e  determinare  un  consuntivo  complessivo  pari  ad  €  
35.090,52;

3. il progetto di cui al Codice Opera 120412 è oggetto di approvazione di C.R.E. con DD n. 10070/13 –  
in istruttoria – e il consuntivo dell’opera risulta essere € 106.751,42;

  
 Preso  atto  di  quanto  sopra,  una  volta  incassata  la  somma  in  liquidazione  dalla  Regione  Toscana,  si  
provvederà ad articolare l’importo erogato nei 3 Codici Opera, andando a compensare gli importi ancora non 
coperti dalla reversale dell’acconto, ed andando a determinare una situazione come sotto dettagliata:

Codice 
Opera

Investimento Importo  a 
consuntivo

Importo Rev. 
acconto

Importo  da 
finanziare

Importo Rev. 
Rata saldo

Differenza  dal 
contributo

120409 Torre  di  Arnolfo. 
Interventi straordinari 
per  revisione  degli 
impianti elettrici

€ 58.520,29 € 57.089,07 € 1.431,22 € 1.431,22 € 0

120410 Torre  di  Arnolfo. 
Restauro 
manutentivo 
straordinario.

€ 35.090,52 € 34.430,52 € 660,00 € 660,00 € 0

120412 Opere  di  restauro 
manutentivo  per 
attuazione  piano 
unitario  di  Palazzo 
Vecchio  – 
valorizzazione 
caffetteria

€ 106.751,42 € 3.221,71 € 103.529,71 € 90.117,67 € 13.412,04

TOTALE € 200.362,23 € 94.741,30 € 105.620,93 € 92.208,89 € 13.412,04

 
     Considerato dunque che la liquidazione della Regione Toscana a saldo del contributo (€ 92.208,89) è  
inferiore alla somma necessaria per finanziare i consuntivi (epurati della rata di acconto erogata) come da  
schema sopra riportato (€ 105.620,93),  si  ritiene necessario coprire con risorse dell’ente la somma di  € 
13.412,04 con impegno 02/6072/57 che andrà a compensare la somma non incassata;

 Ritenuto  pertanto  opportuno  associare  l’imp.  02/6072/57  a  favore  dell’A.T.I.  Sicos  e  Lavia  (Codice 
beneficiario 46839) e ridurre l’imp. 12/3753/7 della cifra di € 13.412,04;
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    Ritenuto dunque necessario, a fronte delle motivazioni sopra espresse, provvedere con il presente atto a  
ridurre gli accertamenti di entrata effettuati con DD 12/3059 e, contestualmente, provvedere, in conseguenza 
della riduzione di detti accertamenti, a radiare i correlati impegni di spesa per il medesimo importo, come  
sotto descritto e come riepilogato in tabella che segue:

1. Codice Opera 120409:  € 34.479,71 sull’imp. 12/3751/7.

2. Codice  Opera  120410:  somme  in  economia  definite  con  il  presente  atto:   €  784,17 
(imprevisti) imp. 12/3752, € 24,21 (polizza progettista) imp. 12/3752/3 ed € 12,10 (polizza 
verificatore) imp. 12/3752/4, oltre ad € 1.089,00.accordo bonario imp. 12/3752/5. Somma 
totale da radiare : € 1.909,48;

3. Codice Opera 120412:  somme in economia definite con C.R.E. (DD 10070/13 in corso di 
approvazione): € 100,60 distribuita per € 1,36 su imp. 12/3753/1 per lavori, € 66,16 su imp. 
12/3753/3 per polizza progettista, € 33,08 su imp. 12/3753/4 per polizza verificatore oltre ad 
€ 1,22 sull’imp. 12/3753/5 per accordo bonario. Somma totale da radiare: € 101,82 (oltre a € 
13.412,04 non incassate):

Codice 
Opera

Investimento Importo 
accertamento

N. acc. Importo  acc. 
ridotto  – 
presente atto

Importo 
impegni  ridotti 
– presente atto

120409 Torre  di  Arnolfo.  Interventi 
straordinari  per  revisione 
degli impianti elettrici

€ 93.000,00 12/757 € 58.520,29 € 34.479,71

120410 Torre  di  Arnolfo.  Restauro 
manutentivo straordinario.

€ 37.000,00 12/758 € 35.090,52 € 1.909,48

120412 Opere  di  restauro 
manutentivo  per  attuazione 
piano  unitario  di  Palazzo 
Vecchio  –  valorizzazione 
caffetteria

€ 106.853,24 12/759 € 93.339,38 € 13.513,86

TOTALE € 236.853,24 € 186.950,19 € 49.903,05

Dato atto  che la  copia  informatica  dei  documenti  sopra citati,  allegata  al  presente  provvedimento  quale 
allegato parte integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso questa Direzione;

-     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

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

- Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

- Visto il DPR n. 207/2010;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di prendere atto che, a seguito della rendicontazione presentata a lavori ultimati e collaudati con DD 
8060/13, è in corso di liquidazione da parte della Regione Toscana ( liquidazione n. 128463 del  
19/11/13) la somma di € 92.208,89 a saldo del contributo concesso per il progetto ammesso al bando 
di  cui  al  D.R.T.  6638/10  avente  ad  oggetto  “Ristrutturazione  zona  espositiva  Cappelle  del 
Commiato”;

2. di dare atto che, come da riepiloghi a consuntivo degli interventi finanziati con il contributo di cui  
sopra, è necessario ripartire la somma in corso di erogazione nei 3 Codici Opera sopra riportati,  
emettendo  sugli  accertamenti  dei  relativi  Codici  Opera   le  rispettive  reversali  d’incasso  come  
descritto nelle tabelle sopra riportate;

3. di  prendere  atto  che,  a  fronte  della  minore  entrata  del  contributo  regionale  come  motivato  in  
narrativa, è opportuno sopperire alla differenza atta a garantire la copertura finanziaria per il Codice 
Opera 120412 con risorse proprie dell’Ente, nello specifico per € 13.412,04 a cui si farà fronte con  
imp.02/6072/57  –  impegno  che  si  assume  con  il  presente  atto  e  che  andrà  a  sostituire  per  il  
medesimo importo l’imp. 13/3753/7 (che si riduce di conseguenza);

4. di stabilire che, essendo approvati/definiti gli importi a consuntivo complessivi dei Codici Opera 
degli interventi di cui sopra, è opportuno provvedere a ridurre gli accertamenti di entrata come da  
ultima tabella riportata in narrativa, dando al contempo atto degli impegni radiare;

5. di prendere infine atto che risultano concluse le attività gestionali afferenti il contributo in c/capitale  
della  Regione  Toscana  –  di  cui   al  D.R.T.  6638/10  –  per  il  progetto  avente  ad  oggetto  
“Ristrutturazione zona espositiva Cappelle del Commiato”.

ALLEGATI INTEGRANTI

- TABULATO
- NOTA REGIONE

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

Michele Mazzoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54250 0 02/006072 57 13412,04

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/12/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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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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