
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01848
 Del: 19/03/2014
 Esecutivo da: 19/03/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Teatro della Pergola. Manutenzione straordinaria, opere di messa a norma e revisione delle 
coperture. Opere di categoria OG2. Codice opera n. 120407
Approvazione perizia suppletiva  e di variata distribuzione di spesa. [procedura negoziata ex art. 
132 comma 1 - lettera b - del D.lgs. n. 163/2006]

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

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;

• con D.G.C. n. 2013/450 del 30/12/2013, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio 
provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel  PEG 2013, ridotte del 15%, con le  
limitazioni di seguito richiamate: 

- l’assunzione degli  impegni  di  spesa è subordinata a quanto previsto dall’art.  163 del  D. Lgs.  n. 
267/00 il  quale  dispone  che  “gli  enti  locali  possono effettuare,  per  ciascun intervento,  spese  in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato,  
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in 
dodicesimi”; 

- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione  
Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni; 

Premesso, altresì, che:
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-  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

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 (Lotto 1) all’impresa RAM per un importo, al 
netto del ribasso d’asta del 23,36%, di €  212.502,57;

- con determinazione n. 4108/2013 i lavori afferenti il primo lotto e ricadenti nella  categoria OG2, 
sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata,  alla Ditta Baldini Costruzioni srl,   per un 
importo di €  423.728,35 al netto del ribasso d’asta del 24,010%;

- con  determinazione  n.  7379/2013  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. 8346/2013 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;
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- con  determinazione  n.  11095/2013  è  stata  affidata,  direttamente  a  cottimo  fiduciario,  alla  ditta 
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, e si è determinato il seguente quadro economico della spesa:

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

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 sicurezza

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 categoria  OS2 5.421,31
Incentivo categoria OG2 9.897,58
Imprevisti categoria 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 
7379/13  cat O G2 

1.612,15

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

Vista  l’allegata  relazione  tecnica,  redatta  in  data  19/02/2014  dal  Direttore  dei  Lavori  Arch.  Tommaso  
Muccini, nella quale si evidenzia che, durante l’esecuzione delle opere di cui trattasi, si sono resi necessari  
alcuni migliori e maggiori interventi utili al momento della cantierizzazione delle zone interessate dai lavori,  
essenzialmente riassumibili come di seguito descritto:

•    maggiori  oneri  relativi  agli  apprestamenti  di  cantiere  per  consentire  di  raggiungere  le  zone 
d’intervento in quota realizzando una struttura in profilati  di  acciaio imbullonata che sostiene il  
ponte superiore e la torre per l’ascensore di cantiere;

•    maggiori lavori sulla porzione di copertura afferente l’appartamento utilizzato dalla Sig.ra Spadoni,  
posto in adiacenza del Saloncino, che si è presentato in condizioni estremamente compromesse tanto 
da dover obbligare ad un intervento di smontaggio totale della piccola e media orditura lignea e alla 
completa sostituzione con materiale nuovo;

•   l’installazione di due infissi motorizzati collegati all’impianto di allarme antincendio che fungono da 
evacuatori di fumo, al fine dell’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi;

•   la realizzazione presso il nuovo Book Shop di un infisso in vetro ed alluminio motorizzato nonché di  
un impianto di climatizzazione;

Pagina 3 di 7 Provv. Dir.2014/DD/01848



Preso  atto  che,  a  tale  scopo,  è  stato  redatto  dal   Direttore  dei  Lavori  Arch.  Tommaso  Muccini  con 
l’approvazione del  Responsabile  Unico del  Procedimento  Arch.  Giorgio Caselli,  ai  sensi  dell’art.  132 –  
comma 1 lettera b - del D. Lgs. n. 163/06, un progetto suppletivo e di variante (parte integrante del presente  
provvedimento) costituito dalla sopra citata relazione tecnica, dalla perizia di variata distribuzione di spesa e 
suppletiva,  dal quaderno di analisi  dei prezzi più significativi,  dalle dichiarazioni di congruità dei nuovi 
prezzi e di regolarità tecnica degli atti progettuali costituenti il progetto suppletivo, dall’atto di sottomissione 
e dal  verbale concordamento n. 10 nuovi prezzi;

Visto, dunque, il quadro di perizia suppletiva all’interno della relazione tecnica con il quale si stima, per la  
realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti, un’ulteriore spesa complessiva pari ad €  134.949,82 di cui 
€ 120.130,70 per lavori (di cui € 56.288,25 per ulteriori oneri della sicurezza), € 12.013,07 per Iva al 10% ed 
€  2.806,05 per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 2 % sull’importo lordo dei lavori suppletivi pari  
ad € 140.302,53;

Tenuto conto che al finanziamento della spesa complessiva di € 134.949,82 (lavori suppletivi + IVA al 10% 
+ ulteriore incentivo progettazione) si farà fronte attingendo alle disponibilità degli impegni come di seguito 
specificato:

• per € 10.064,73 a valere sull’impegno per imprevisti n. 12/8610/9;
• per € 58.554,09 a valere sull’impegno per minore spesa n. 12/8610/15;
• per € 50.000,00 a valere sull’impegno per spese tecniche n. 12/8623;
• per € 16.331,00 a valere sull’impegno per accordo bonario n. 12/8610/14;

Preso atto che, riguardo le somme a disposizione per accordo bonario e per incarichi esterni il Direttore  
Lavori, Arch. Muccini, dichiara nella relazione tecnica che non essendo più necessarie a tale scopo possono 
essere utilizzate per il finanziamento dei lavori suppletivi, 

Visto, infine, l’Atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi del 19/02/2014 (allegato  
parte integrante), sottoscritto dal Direttore dei Lavori Arch. Muccini con l’approvazione del Responsabile 
Unico del Procedimento Arch. Caselli, con il quale la ditta BALDINI COSTRUZIONI, appaltatrice delle  
opere principali - categoria OG2, si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di  
cui al progetto originario;

Rilevato che l’esecuzione delle maggiori opere comporta un aumento degli oneri della sicurezza nella misura 
di € 56.288,25 e una proroga dei tempi contrattuali utili per l’ultimazione dei lavori pari a 60 (sessanta)  
giorni lavorativi naturali e consecutivi;
 
Ritenuto quindi,  con il  presente  provvedimento,  di  prendere  atto  della  scelta di  approvare,  da parte  del  
Responsabile Unico del  Procedimento,  l’incremento dell’importo contrattuale dei lavori  di  cui  trattasi ai  
sensi dell’art. 132 - comma 1 lettera b -  del D. Lgs. n. 163/2006, procedendo all’assunzione del necessario 
impegno  di  spesa  a  favore  della  ditta  predetta  per  lavori  suppletivi  compresa  Iva  10 % e  per  ulteriore 
incentivo progettazione;

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

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

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

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

- Visto il D.P.R. n. 207/2010;

- Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
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- Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;  

DETERMINA

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

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto suppletivo 
di variante, redatto dal Direttore dei Lavori,  relativo all’intervento denominato  “Teatro della Pergola – 
Restauro e risanamento conservativo con adeguamento impiantistico – Lotto 1 – Cat. OG2”  costituito 
dalla relazione tecnica, dalla perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, dal quaderno di analisi dei  
prezzi più significativi,  dalle dichiarazioni di congruità dei nuovi prezzi e di regolarità tecnica degli atti  
progettuali costituenti il progetto suppletivo, dall’atto di sottomissione e dal  verbale concordamento n. 10 
nuovi prezzi, per un importo complessivo di € 134.949,82 di cui € 132.143,77 per lavori suppletivi, inclusa 
IVA al 10%, ed € 2.806,05 per ulteriore incentivo progettazione;

2. di  dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il seguente:

CUP H14G11000050004
CIG 370509444A

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

€ 212.502,57

IVA 10% € 21.250,26

Sommano lavori compresa IVA categ. OS2 €                            2
33.752,83

per lavori principali cat. OG2 al netto del ribasso del 24,010% (di cui € 
198.541,77 per  oneri sicurezza)

€ 423.728,35

Iva al 10% € 42.372,83
per lavori suppletivi cat. OG2 al netto del ribasso del 24,010% (di 
cui € 56.288,25 per ulteriori oneri della sicurezza)

€ 120.130,70   

d) per IVA al 10% su c) € 12.013,07   
Sommano lavori principali e suppletivi compresa Iva  Categoria 

OG2
€ 598.244,95

Per affidamento ditta CAT Genova DD 8346/13 € 21.579,36
Per incentivo categoria  OS2 € 5.421,31
Per incentivo progettazione su lavori principali categoria OG2 € 9.897,58
per ulteriore incentivo progettazione calcolato al 2% sull’importo lordo 
dei lavori suppletivi pari ad € 140.302,53

    €
2.806,05

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 7379/13  cat O G2 € 1.612,15
Per servizio fotografico ditta Ceccanti DD 1670/13 € 3.472,70
Per fornitura e messa in opera di nuova tubazione gas metano affidata 
con DD 2013/ 11095 alla BRUSCO & PUGGELLI 

€ 17.989,51
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TOTALE COMPLESSIVO lotto 1 OS2 e OG2 € 963.136,92

3. di impegnare la spesa complessiva di  € 134.949,82  assumendo i relativi sub impegni di spesa a valere 
sugli impegni come di seguito specificato e come da aspetti contabili del presente atto:

• €  132.143,77 (per lavori + Iva) a favore della ditta BALDINI COSTRUZIONI SRL (codice 
beneficiario n. 37565) di cui  € 10.064,73 a valere sull’impegno per imprevisti n. 12/8610/9,  € 
58.554,09 a  valere  sull’impegno  per  minore  spesa  n.  12/8610/15,  € 50.000,00 a  valere 
sull’impegno  per  spese tecniche n.  12/8623,  € 13.524,95  a valere  sull’impegno per  accordo 
bonario n. 12/8610/14;

• €  2.806,05 (per ulteriore incentivo progettazione) a valere sull’impegno per accordo bonario n. 
12/8610/14;

4.  di  prendere  atto  che l’esecuzione dei  lavori  suppletivi  comporta  ulteriori  oneri  per  la sicurezza nella 
misura di € 56.288,25;

5.  di  concedere  all’impresa  appaltatrice  una proroga per l’ultimazione dei  lavori  di  60 (sessanta)  giorni 
lavorativi naturali e consecutivi;

6. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l’Arch.  
Giorgio Caselli.

ALLEGATI INTEGRANTI

- DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA DEGLI ATTI PROGETTUALI
- VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- ATTO DI SOTTOMISSIONE
- DICHIARAZIONE DI CONGRUITÀ NUOVI PREZZI
- QUADERNO DI ANALISI DEI PREZZI PIÙ SIGNIFICATIVI
- RELAZIONE TECNICA
- PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA

Firenze, lì 19/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 53423 0 12/008610 20 82143,77
2) 53423 0 12/008610 21 2806,05
3) 53426 0 12/008623 01 50000
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/03/2014 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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