
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00907
 Del: 13/02/2014
 Esecutivo da: 14/02/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Stadio Comunale Artemio Franchi - adeguamento impianto illuminazione terreno di gioco alle 
norme italiane ed internazionali - approvazione perizia suppletiva - cc.oo. 130067 - 130143

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 il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2014 e che pertanto, ai sensi  
dell’art.  163,  comma  n.  3  del  D.Lgs.  n.  267/00,  è  automaticamente  autorizzato  l’esercizio 
provvisorio;

• che con deliberazione di G.M. n. 450/13 sono state assegnate ai responsabili dei servizi per il periodo 
dell’esercizio provvisorio 2014 le risorse finanziarie come individuate nel  PEG 2013 ridotte del  
15%.

Dato atto:

• che con deliberazione n.2013/G/00191/259 del 16/07/2013 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo  a  ”Stadio  Comunale  Artemio  Franchi  –  adeguamento  impianto  di  illuminazione 
terreno di gioco alle norme italiane ed internazionali” c.o.130067 e 130143 ;

• che l’intervento rientra  fra quelli elencati dall’art.19 della Convenzione tra il Comune di Firenze ed 
AC Fiorentina per la gestione dello Stadio Artemio Franchi, che prevede oneri a carico dei soggetti  
citati rispettivamente del 49% e 51%
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• che con determinazione 9762 del 03/12/2013 è stato preso atto dell’affidamento, da parte della AC 
Fiorentina, dei lavori alle ditte Comet Marini Pandolfi e Cofely Italia s.p.a.per un importo netto di  
€.222.500,00 di cui €.17.760,00 per oneri alla sicurezza oltre i.v.a. in ragione del 10% secondo i  
seguenti quadri economici

CUP H11H13000250002 CPV 4553000-7

a) per lavori eseguiti (di cui € 17.760,00 per oneri di sicurezza) € 222.500,00

b) per I.V.A. 10% € 22.250,00

SOMMANO € 244.750,00

c) per incentivo progettazione su € 270.741,00 € 3.519,63

d) per polizza progettista e relativi oneri € 190,00

e) per polizza verificatore e relativi oneri € 190,00

f) per imprevisti € 9.500,00

SOMMANO € 258.149,63

                                 TOTALE finanziato € 301.885,70

Somme a disposizione € 43.736,07

Dato atto che il quadro economico generale della spesa viene così suddiviso:

Codice Opera n. 130067 a carico del Comune di Firenze  

a) per q.p. lavori a  carico del Comune 49 % (di cui € 8.702,40 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 109.025,00

b) per I.V.A. 10% € 10.902,50

SOMMANO € 119.927,50

c) per incentivo progettazione € 270.741,00 € 3.519,63

d) per polizza progettista e relativi oneri € 190,00

e) per polizza verificatore e relativi oneri € 190,00

f) per imprevisti € 4.655,00

SOMMANO € 128.482,13

                                 TOTALE € 150.000,00

Somme a disposizione 21.517,87

Codice Opera n. 130143 a carico di ACF FIORENTINA SPA  

a) per q.p. lavori a base d’asta a carico di ACF FIORENTINA SPA

51 % (di cui € 9.057,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 113.475,00
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b) per I.V.A. 10% € 11.347,50

SOMMANO € 124.822,50

c) imprevisti € 4.845,00

SOMMANO € 129.667,50

                                 TOTALE € 151.885,70

Somme a disposizione € 22.218,20

Considerato:

• che durante l’esecuzione degli interventi si  è rilevata la necessità di provvedere alla sostituzione 
delle guaine di collegamento dei 256 proiettori installati sulle quattro torri faro in quanto deteriorate  
e quindi potenzialmente in grado di compromettere il funzionamento dei proiettori e delle torri faro  
medesime; 

• che è stata redatta dal R.u.p. Ing. Alessandro Dreoni, ai sensi dell’art.132 comma 1° lett. b del Dec 
Lgs 163/06, una perizia suppletiva da cui emerge che per l’esecuzione delle opere sopradescritte  
necessita una ulteriore spesa – al netto del ribasso contrattuale - di €.8.636,37.= oltre i.v.a. in ragione 
del 10%;

Visto l’atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione dalle parti nel quale la ditta si impegna ad eseguire  
i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Tenuto  conto  che  alla  spesa  complessiva  di  €.4.655,00.=  si  farà  fronte  con  quanto  a  disposizione 
sull’impegno 13/4800.= relativo ad imprevisti;

Preso atto che si è riscontrata la necessità di eseguire lavorazioni non previste nel contratto di appalto, per la 
cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

Visto  l’atto  di  concordamento  per  n.1  (uno)  nuovo  prezzo,  sottoscritto  dall’Impresa  appaltatrice  per 
accettazione e dal R.u.p. Ing. Alessandro Dreoni parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto dell’avvenuta approvazione, da parte del R.u.p. del 
Verbale di concordamento del nuovo prezzo, procedendo alla mera formalizzazione;

Dato atto:

che l’approvazione del nuovo prezzo non determina alcuna variazione dell’importo contrattuale;

che  gli  allegati  informatici  del  presente  atto  sono conformi  agli  originali  depositati  preso  la  Direzione 
scrivente;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il D.P.R. 207/2010

Visto l’art. 81 dello Statuto del  Comune di Firenze;
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Visto il vigente regolamento sui contratti;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare sulla base delle disposizioni del R.u.p., la perizia suppletiva costituita dagli elaborati  
indicati in narrativa per un importo complessivo di €.9.500,00.= comprendente: lavori ed i.v.a in 
ragione del 10%; 

2) di prendere atto che i quadri economici, a seguito dell’adozione del presente atto, risultano definiti 
come segue:

CUP H11H13000250002 CPV 4553000-7

a) per lavori eseguiti (di cui € 17.760,00 per oneri di sicurezza) € 222.500,00

b) per I.V.A. 10% € 22.250,00

SOMMANO € 244.750,00

Lavori perizia suppletiva € 8.636,37

i.v.a. 10% 863,63

c) per incentivo progettazione su € 270.741,00 € 3.519,63

d) per polizza progettista e relativi oneri € 190,00

e) per polizza verificatore e relativi oneri € 190,00

f) per imprevisti € 0,00

SOMMANO € 258.149,63

                                 TOTALE finanziato € 301.885,70

Somme a disposizione € 43.736,07

Codice Opera n. 130067 a carico del Comune di Firenze  

a) per q.p. lavori a  carico del Comune 49 % (di cui € 8.702,40 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 109.025,00

b) per I.V.A. 10% € 10.902,50

SOMMANO € 119.927,50

Lavori perizia suppletiva € 4.231,82

i.v.a. 10% € 423,18

c) per incentivo progettazione € 270.741,00 € 3.519,63

d) per polizza progettista e relativi oneri € 190,00

e) per polizza verificatore e relativi oneri € 190,00

f) per imprevisti € 0.00

SOMMANO € 128.482,13

                                 TOTALE € 150.000,00
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Somme a disposizione 21.517,87

Codice Opera n. 130143 a carico di ACF FIORENTINA SPA  

a) per q.p. lavori a base d’asta a carico di ACF FIORENTINA SPA

51 % (di cui € 9.057,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 113.475,00

b) per I.V.A. 10% € 11.347,50

SOMMANO € 124.822,50

Lavori perizia suppletiva € 4.404,55

i.v.a. 10% €. 440,45

c) imprevisti € 0,00

SOMMANO € 129.667,50

                                 TOTALE € 151.885,70

Somme a disposizione € 22.218,20

3) di impegnare la somma di €.4.655,00.=  compresa i.v.a. in ragione del 10% in favore della ACF 
Fiorentina s.p.a.  (c.b.23956) attingendo all’impegno 13/4800 relativo ad imprevisti ;

4) di dare atto dell’avvenuta approvazione del Verbale di concordamento del nuovo prezzo, procedendo 
alla mera formalizzazione;

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’Ing. Alessandro 
Dreoni.

 

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA
- ATTO DI SOTTOMISSIONE

Firenze, lì 13/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 59827 0 13/004800 04 4655

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 14/02/2014 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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