
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11223
 Del: 30/12/2013
 Esecutivo da: 30/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di 
Palazzo Vecchio

OGGETTO: 
Riordino locali, corridoi e scale presso l'immobile di piazza Stazione n. 4 sede della sala 
multimediale Infopoint. impegno di spesa per incremento IVA a favore della ditta ROMEO PURI 
IMPIANTI e affidamento diretto delle opere di manutenzione per adeguamento antincendio alla 
ditta BETTI E BORCHI. Codice opera n. 111049 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO

Premesso che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2013/C/00039/00266 del 25/07/2013 è stato approvato 
il  bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  bilancio  pluriennale  2013-2015,  il  piano  triennale 
investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il 
piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008;

- con  deliberazione  n.  2013/322/450  del  25/09/2013  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  il  piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;

- con deliberazione n. 2011/G/00882/00610 è stato approvato il progetto definitivo n. 393/11 relativo 
agli “Interventi per l’allestimento della sala multimediale presso l’Infopoint di Piazza Stazione 
e per il nuovo accesso al Museo di Santa M. Novella” per un importo complessivo di € 200.000,00 
da finanziarsi al codice opera n. 111049;

- con determinazione n. 2012/2328 l’appalto in oggetto è stato affidato all’Impresa ROMEO PURI 
IMPIANTI con il ribasso del 23,689% ovvero per l’importo netto di € 98.730,84 (di cui € 7.941,52 
per oneri di sicurezza);
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- con determinazioni nn. 576/2013 e 2914/2013 sono state approvate rispettivamente la prima e la 
seconda perizia suppletiva di variante;

- con determinazione dirigenziale n. 2013/4536 è stato affidato al P.I. Migliorini l’incarico di eseguire 
il rinnovo della certificazione antincendio e ottenere nuova pratica antincendio per l’infopoint del 
turismo, presso il Complesso di S. M. Novella per un importo di € 5.033,60;

- con determinazione n. 2013/4774 è stata affidata,  nell’ambito dei  lavori  di  cui  sopra, alla stessa  
Impresa  ROMEO PURI IMPIANTI l’esecuzione del servizio di  “Riordino locali corridoi e scale 
presso l’immobile  di  Piazza  Stazione  n.  4  sede della sala multimediale  Infopoint  di  Piazza 
Stazione” CIG ZF90A3C83A per l’importo di € 8.445,16, inclusa IVA al 21%, secondo il seguente 
quadro economico della spesa: 
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a)  lavori  principali  al  netto  del   ribasso del  23,689%  (di  cui  € 
7.941,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 98.730,84

b) per IVA 10% su a) € 9.873,08

Sommano €  108.603,92

c) per lavori 1^ suppletiva al netto del ribasso del 23,689% (senza 
ulteriori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 5.096,74

d) per IVA 10%  su c) € 509.67

Sommano € 5.606,41
e) per lavori 2 ^ suppletiva al netto del ribasso del 23,689% (di cui 
€ 200,00 per ulteriori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 5.296,43

f) per IVA 10% su e) € 529,64
Sommano € 5.826,07

Sommano lavori principali e suppletivi compresa Iva  € 120.036,40
g) per incentivo progettazione 1,9 % su lavori principali € 2.411,37
h) per incentivo progettazione 1,9% su  lavori 1^ suppletiva € 126,90
i) per incentivo progettazione calcolato al 1,9% su importo lordo 
lavori 2^ suppletiva pari ad € 6.878,50

€ 130,69

l) per polizza progettista € 200,00
m) per polizza verifica progetto € 200,00
n)   fornitura  mobili  e  attrezzature  al  netto  del  ribasso     DD. 
11574/12
   Iva 21%
Somma a disposizione

€

€

39.317,73

8.256,72
2.425,55

o) Incarico  ottenimento CPI di cui alla DD 2013/4536 € 5.033,60
p) importo del servizio a base d’asta € 9.084,00

Oneri per la sicurezza € 200,00

Importo servizio soggetto a ribasso € 8.884,00

Ribasso offerto (23,689%) ditta ROMEO PURI 

CIG ZF90A3C83A

€ 2.104,53

Totale servizio al netto del ribasso di cui € 200,00 per oneri della 
sicurezza

€ 6.979,47

IVA 21% € 1.465,69

Totale € 8.445,16

SOMMANO € 186.584,12
TOTALE di cui alla Deliberazione n.  2011/G/00610/00882 € 200.000,00

MINORE SPESA € 13.415,88
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- con determinazione n. 7714/2013 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori  
secondo il seguente quadro economico:

a) per lavori a consuntivo € 109.093,56
b) per iva al 10% € 10.909,36

SOMMANO € 120.002,92
c) per incentivo progettazione 1,9% € 2.411,37
d) per incentivo progettazione 1,9% € 126,90
e) per incentivo progettazione 1,9% € 130,69
f) Incarico Migliorini Stefano per  ottenimento CPI 
( da liquidare in seguito)

€ 5.033,60

g)  per  acquisizione  beni  mobili,  macchine  ed 
attrezzature ( DL/13/1321)

€ 47.574,45

h)  per  esecuzione  servizio  allestimento 
DD/4774/13, da liquidare successivamente

€ 8.445,16

Sommano € 183.725,09
Economia:  €  33,48  su  imp.11/8882/1  per  quota 
lavori  a  favore  della  ditta;  €  200,00   su 
imp.11/8882/3  per  polizza  progettisti  e  relativi 
oneri;  €  200,00   su  imp.11/8882/4  per  polizza 
verificatore; € 2.425,55 su imp.11/8884  somma a 
disposizione;

€ 2.859,03

TOTALE € 186.584,12

Considerato che con decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: 
“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, come modificato dal D.L. 76/2013, l’aliquota Iva 
ordinaria ha subìto un incremento dal 21% al 22% a decorrere dal 01/10/2013;

Vista la fattura della ditta ROMEO PURI IMPIANTI n. 86 del 31/10/2013, allegato integrante del presente 
atto, per l’importo di € 8.514,95, IVA al 22% compresa, da cui, in ragione del suddetto incremento, risulta un 
disavanzo pari ad € 69,79 rispetto all’importo impegnato da corrispondere all’Impresa per l’esecuzione del 
suddetto servizio, e, pertanto, occorre impegnare tale ulteriore spesa;

Preso atto che il servizio di cui trattasi, pur con l’approvazione del suddetto CRE, risulta aperto sul codice 
opera 111049, in quanto ancora da liquidare e poiché trattasi  di  interventi straordinari  per il  turismo da 
finanziare con contributo PIUSS POR CREO, le cui spese sono da rendicontare da parte dell’Area Sviluppo 
Urbano e, pertanto, è opportuno attingere dalle economie di cui all’impegno 11/8882/12, stabilite a seguito  
del CRE con determinazione n. 7714/2013, come specificato nel dispositivo; 

Visto,  altresì,  l’allegato  rapporto,  redatto  in  data  25/11/2013  dal  responsabile  della  P.O.  Interventi  di  
Restauro  Urbano,  Arch.  Mario  Pittalis  e  approvato  dal  Dirigente  Arch.  Caselli,  in  cui  si  evidenzia  la  
necessità di predisporre un intervento di manutenzione presso l’Infopoint di piazza Stazione n. 4 consistente,  
essenzialmente, nell’adeguamento alle norme antincendio mediante l’inserimento di nuove porte tagliafuoco 
all’interno dell’immobile predetto;

Considerate le condizioni di urgenza connesse a tale intervento, derivanti dal continuo e ininterrotto afflusso 
di turisti, ed al fine di non interrompere l’attività del punto informativo, la Direzione scrivente ha interpellato 
la ditta BETTI E BORCHI la quale, mediante offerta del 21/11/2013,  allegato informatico parte integrante 
del presente atto e ritenuta congrua, si  è  dichiarata disponibile all’esecuzione del  servizio di  cui trattasi 
proponendo un ribasso del 15% sul computo fornito dall’ufficio per una spesa di € 7.200,00, oltre Iva;
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Preso atto che, dato l’importo esiguo e comunque inferiore ad € 40.000,00, il Responsabile del Procedimento  
Arch. Caselli ha ritenuto opportuno affidare alla ditta BETTI E BORCHI le “opere di manutenzione per 
adeguamento antincendio dell’infopoint turismo piazza Stazione n. 4”, ricorrendo al cottimo fiduciario, 
tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/06;

Tenuto  conto,  pertanto,  che  la  spesa  complessiva  di  €  8.784,00  graverà  per  €  363,69  sull’impegno  n.  
11/8882/12, per € 2.425,55 sull’impegno n. 11/8884/2 (quali economie stabilite a seguito dell’approvazione 
del Certificato di regolare esecuzione lavori di cui al codice opera n. 111049, mediante determinazione n.  
7714/2013) e per € 5.994,76 sull’impegno n. 11/8884/6 per minore spesa; 

Dato atto che la copia informatica dei documenti, allegati al presente provvedimento quali parte integrante, è 
conforme all’originale cartaceo conservato presso la Direzione Servizi tecnici;

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. 163/2006 e successive modificazioni;
- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di assumere impegno di spesa pari ad € 69,79 per adeguamento dell’aliquota IVA a favore della ditta  
ROMEO PURI IMPIANTI  (Codice Beneficiario n. 20883) in relazione al servizio di “Riordino 
locali  corridoi  e  scale  presso  l’immobile  di  Piazza  Stazione  n.  4  sede  della  sala  multimediale 
Infopoint di Piazza Stazione ”;

2) di affidare mediante affidamento diretto, sulla base della disposizione del Responsabile Unico del  
Procedimento,  alla  ditta BETTI  E  BORCHI (codice  beneficiario  n.  49323)  le  “opere  di 
manutenzione per adeguamento antincendio dell’infopoint turismo piazza Stazione n. 4” CIG 
Z0C0C96157 per una spesa complessiva di € 8.784,00, compresa IVA al 22%; l’affidamento viene 
fatto sulla base dell’offerta, valutata congrua, e del rapporto;

3) di dare atto che il quadro economico definitivo risulta essere il seguente:

a) per lavori a consuntivo € 109.093,56
b) per iva al 10% € 10.909,36

SOMMANO € 120.002,92
c) per incentivo progettazione 1,9% € 2.411,37
d) per incentivo progettazione 1,9% € 126,90
e) per incentivo progettazione 1,9% € 130,69
f) Incarico Migliorini Stefano per  ottenimento CPI 
(da liquidare in seguito)

€ 5.033,60

g)  per  acquisizione  beni  mobili,  macchine  ed 
attrezzature ( DL/13/1321)

€ 47.574,45

h)  per  esecuzione  servizio  allestimento € 8.445,16
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DD/4774/13, da liquidare successivamente
Sommano € 183.725,09
Per adeguamento Iva a favore della ditta Romeo 
Puri  Impianti  -  €  69,79  -  e  per  q.p.  opere  di 
manutenzione  per  adeguamento  antincendio 
dell’infopoint   ditta Betti e Borchi  - € 2.789,24 
(la restante q.p. a favore della ditta Betti e Borchi e 
pari ad € 5.994,76 si finanzia a valere sull’impegno 
per minore spesa n. 11/8882/6)

€ 2.859,03

TOTALE € 186.584,12

4) di imputare la suddetta spesa di € 69,79 sull’impegno 11/8882/12 “Economia a seguito CRE lavori 
allestimento sala multimediale Infopoint piazza Stazione e  nuovo accesso al Museo di Santa M. 
Novella” di cui al quadro economico approvato con la citata determinazione n. 7714/2013;

5) di impegnare la spesa complessiva di € 8.784,00 a favore della ditta BETTI E BORCHI a valere sui  
seguenti impegni di spesa e come da aspetti contabili del presente provvedimento:

- per € 363,69 sull’impegno n. 11/8882/12;
- per € 2.425,55 sull’impegno n. 11/8884/2;
- per € 5.994,76 sull’impegno n. 11/8884/6;

6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Giorgio Caselli.

ALLEGATI INTEGRANTI

- FATTURA N. 86/2013
- RAPPORTO E OFFERTA DITTA BETTI E BORCHI

Firenze, lì 30/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giorgio Caselli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 60426 0 11/008882 13 69,79
2) 60426 0 11/008882 14 6358,45
3) 60240 0 11/008884 03 2425,55

Visto di regolarità contabile
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Sottoscritta digitalmente da
Firenze, lì 30/12/2013 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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