
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11095
 Del: 05/12/2013
 Esecutivo da: 06/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Fornitura e posa in opera di nuova tubazione gas metano per la centrale termica a servizio del teatro 
della "Pergola". Affidamento in favore di BRUSCO & PUGELLI SRL. Art. 125, comma 11, D.Lgs. 
163/2006. Codice opera 120407. [cottimo fiduciario economia].

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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 di propria competenza; 

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  G.C.  n.  721/491/2011  è  stato  approvato  il  progetto  preliminare  dell’intervento 
denominato  “Teatro  della  Pergola  -  Restauro  e  risanamento  conservativo  con  adeguamento 
impiantistico” per  un  importo  complessivo  di  €  4.131.655,19  da  finanziarsi  con  contributo  regionale 
accordo Stato/Regione, in ottemperanza a quanto previsto nell’Accordo di Valorizzazione stipulato in data  
13/06/2011 tra il  Ministero per i  Beni  e le Attività Culturali,  L’Agenzia del  Demanio  ed il  Comune di  
Firenze;

- con Deliberazione G.C. n. 452/673/2012 del 12/12/2012 è stato approvato il progetto definitivo, articolato  
in n. 4 lotti e, contestualmente, è stata approvata la variazione di PEG che fraziona il codice opera di cui  
sopra come segue:

Codice opera Descrizione Importo opera
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120407 Teatro della Pergola – ristrutturazione  Lotto 1 963.136,92

120800 Teatro della Pergola – ristrutturazione  Lotto 2 1.053.835,09

120801 Teatro della Pergola – ristrutturazione  Lotto 3 1.087.341,59

120802 Teatro della Pergola – ristrutturazione  Lotto 4 1.027.341,59

Totale 4.131.655,10

- con Determinazione n. 15686/2012 è stata accertata ed impegnata sull’esercizio 2012 la quota di 
complessivi € 1.032.913,80, di cui € 963.136,92 sui capitoli del codice opera 120407 ed € 69.776,88 
sui capitoli del codice opera 120800;

- con Determinazione n. 1670/2013 è stato affidato il “Servizio per campagna fotografica relativo al 
restauro e risanamento conservativo con adeguamento impiantistico del Teatro della Pergola” alla 
ditta Cristian Ceccanti Fotografo; 

- con determinazione  n.  2191/2013 è  stato approvato il  progetto esecutivo n.  311/2011 relativo a 
“Teatro della Pergola – Restauro e risanamento conservativo con adeguamento impiantistico – 
Lotto 1 – Cat. OG2 e OS2” (Codice opera 120407), per complessivi € 963.136,92;

- con determinazione n. 3813/2013 sono stati  affidati  a  cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa,  i  
lavori di categoria OS2 relativi al suddetto intervento all’impresa RAM;

- con determinazione n. 4108/13 i lavori afferenti il primo lotto e ricadenti nella cat. O G2, sono stati 
affidati, a seguito di procedura negoziata,  alla Ditta Baldini Costruzioni srl,  per un importo di € 
423.728,35 al netto del 24,010%;

- con  determinazione  n.  7379/13  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  alle  opere 
complementari di risanamento e restauro della pavimentazione della platea del Teatro della Pergola e 
sono stati affidati alla Restauri Artistici e Monumentali i lavori complementari in questione per un  
importo di € 67.528,19 IVA al 10% compresa;

- con  determinazione  n.  8346/13  è  stata  affidata  con affidamento  diretto  alla  CAT Genova  SRL 
l’esecuzione del servizio di verifica e sanificazione dell’impianto aeraulico del teatro La Pergola, al 
fine  di  garantire  il  funzionamento  degli  impianti  di  areazione  e  ricambio  aria  per  la  somma 
complessiva di € 21.579,36, determinado il seguente quadro economico della spesa:

lavori  cat OS2 al netto del ribasso del 23,36%  di cui € 
20.368,60 per oneri sic 

212.502,57

IVA 10% 21.250,26
totale lavori + IVA                            233.752,83
Lavori cat. OG2 al netto del ribasso del 24,010% di cui 
€ 198.541,77 per  oneri sic. 

423.728,35

Iva al 10% 42.372,83
Totale lavori+iva al 10% 466.101,18
Per affidamento ditta CAT Genova 21.579,36
Incentivo cat OS2 5.421,31
Incentivo cat.OG2 9.897,58
Imprevisti cat.OG2 28.054,24
Polizza assicurativa progettisti  cat. OS2                                   190,00
Polizza assicurativa verificatore progetto  cat.  OS2                                   190,00
Polizza ass. progettista cat. OG2 262,29
Polizza  ass. verificatore cat. OG2 190,00
Per q. parte lavori complementari di cui al presente                              64.337,26
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atto Ditta RAM Iva 10% compresa  cat. OS2
Per q.parte  lavori complementari di cui al presente 
atto Ditta RAM Iva 10% compresa  cat. OG2

3.190,93

Per incentivo lavori complementari di cui presente 
atto  cat O G2

1.612,15

Per servizio fotografico ditta Ceccanti DD 1670/13 3.472,70
Per spese tecniche 50.000,00
Totale lotto 1 OS2 e OG2 888.251,83
Minore spesa cat. OG2 74.885,09
TOTALE COMPLESSIVO 963.136,92

Vista la relazione tecnica (allegato integrante) redatta dal Per. Ind. Leonardo Mazzetti ed avallata dal R.P 
Ing. Filippo Cioni, nella quale si riferisce che al fine dell’adeguamento normativo del complesso e poiché 
sulla tubazione di alimentazione del gas metano sono state riscontrate delle perdite che potrebbero anche 
generare situazioni di “pericolo” si rende necessario il rifacimento della dorsale onde garantire il regolare 
svolgimento dell’attività sia per i lavoratori che dei fruitori del teatro;

Preso  atto  che  si  ritiene  necessario  intervenire  nella  sostituzione  dell’esistente  tubazione  gas-metano  a  
servizio della centrale termica del teatro, ormai vetusta e non più a tenuta, con l’installazione di una nuova 
dorsale nelle modalità puntualmente indicate nell’allegata relazione tecnica;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra espresso, affidare la fornitura in questione, sulla base delle disposizioni  
del R.P., Ing. Filippo Cioni, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, alla ditta BRUSCO & 
PUGGELLI  SRL,  in  quanto  ditta  di  fiducia  della  Pubblica  Amministrazione  e  ditta  qualificata  per  lo  
svolgimento della fornitura fornitura e messa in opera in questione, per l’importo complessivo di € 14.745,50 
oltre IVA;

Preso  atto  che  con D.L.  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 il nuovo quadro economico della spesa risulta così determinato:

lavori  cat OS2 al netto del ribasso del 23,36%  di cui € 
20.368,60 per oneri sic 

212.502,57

IVA 10% 21.250,26
totale lavori + IVA                            233.752,83
Lavori cat. OG2 al netto del ribasso del 24,010% di cui 
€ 198.541,77 per  oneri sic. 

423.728,35

Iva al 10% 42.372,83
Totale lavori+iva al 10% 466.101,18
Per affidamento ditta CAT Genova DD 8346/13 21.579,36
Incentivo cat OS2 5.421,31
Incentivo cat.OG2 9.897,58
Imprevisti cat.OG2 10.064,73
Polizza assicurativa progettisti  cat. OS2                                   190,00
Polizza assicurativa verificatore progetto  cat.  OS2                                   190,00
Polizza ass. progettista cat. OG2 262,29
Polizza  ass. verificatore cat. OG2 190,00
Per q. parte lavori complementari alla Ditta RAM Iva 
10% compresa  cat. OS2

                             64.337,26

Per q.parte  lavori complementari alla Ditta RAM Iva 
10% compresa  cat. OG2

3.190,93

Per  incentivo  lavori  complementari  di  cui  alla  DD 1.612,15
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7379/13  cat O G2 
Per servizio fotografico ditta Ceccanti DD 1670/13 3.472,70
Per fornitura e messa in opera di nuova tubazione 
gas  metano  affidata  con  il  presente  atto  alla 
BRUSCO & PUGGELLI 

17.989,51

Per spese tecniche 50.000,00
Totale lotto 1 OS2 e OG2 888.251,83
Minore spesa cat. OG2 74.885,09
TOTALE COMPLESSIVO 963.136,92

Preso atto che al finanziamento della spesa complessiva di  € 17.989,51 di cui € 3.244,01 per IVA al 22% 
sarà provveduto attingendo dalla disponibilità di cui alla voce imprevisti cat.OG2 del quadro economico 
sopra riportato, impegno 12/8610/9;

Preso atto che per tale tipo di fornitura non sono attivate convenzioni CONSIP e convenzioni MEPA;

Considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- l’art. 183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ;

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

- il vigente regolamento sui contratti;

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

- l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

                                                   DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare a cottimo fiduciario, sulla base delle disposizioni del R.P., alla BRUSCO & PUGGELLI SRL 
l’esecuzione della “fornitura e messa  in opera di  nuova tubazione gas metano per la centrale termica a  
servizio  del  teatro  della  “Pergola”,  per  un  importo  di  € 17.989,51 iva  al  22% compresa,   ricorrendo i 
presupposti di cui all’art.125, comma 11, del D.lgs 163/06; l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta;

2. di prendere atto che il nuovo quadro economico della spesa relativa all’intervento di cui al codice opera n.  
120407 risulta essere il secondo riportato in narrativa e che qui si richiama integralmente;

3.  di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  17.989,51   (IVA  compresa)  in  favore  di BRUSCO  & 
PUGGELLI SRL (codice beneficiario: 30961), assumendo il relativo impegno di spesa sul codice opera 
120407, impegno 12/8610/9;

4.  di prendere atto che il Responsabile del Procedimento della fornitura di cui trattasi è l’Ing. Filippo Cioni;

5. di dare atto che il CIP, ai fini della futura acquisizione dei DURC, è: 20131251837439;
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ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA DITTA
- RELAZIONE TECNICA

Firenze, lì 05/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 53423 0 12/008610 19 17989,51

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 06/12/2013 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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