
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01876
 Del: 06/03/2014
 Esecutivo da: 10/03/2014
 Proponente: Direzione AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO 
URBANO,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetto Parco della Musica e 
Project parcheggi

OGGETTO: 
Nuovo teatro dell'Opera di Firenze - progetto di sistemazione esterna dei resedi afferenti il 
complesso del nuovo teatro - codice opera 110713 - impegno delle somme per polizze assicurazione 
progettisti e assicurazione verificatori

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con delibera di Giunta n. 2011/518 veniva approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di 
“sistemazione esterna dei resedi afferenti il complesso del Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze (già 
Nuovo Auditorium – Parco della Musica e della Cultura di Firenze)” per una spesa complessiva di € 
5.000.000,00, da finanziarsi al codice opera 110713;

- con determinazione dirigenziale n. 2012/15889 veniva disposto l’affidamento della progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di “sistemazione esterna dei resedi afferenti il complesso del 
Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze” all’ATI S:A:C: spa/I.G.I.T. spa per l’importo di € 3.850.438,98 
(di cui € 3.577.230,33 per lavori ed € 113.208,65 per oneri della progettazione soggetti a ribasso d’asta 
ed € 160.000,00  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), IVA esclusa;

- con dd 682 del 06.02.2014 è stato affidato a GALA S.p.a. l’attivazione di n. 2 forniture elettriche a 
servizio della piazza-giardino del Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze per un importo complessivo di € 
6.216,82 iva 22 % compresa ed è stato conseguentemente rimodulato l’intervento nel modo che segue:

Lavori € 3.577.230,33
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 160.000,00
Totale lavori € 3.737.230,33
Oneri della progettazione esecutiva € 113.208,65
Totale lavori + oneri della progettazione € 3.850.438,98
Iva 10 %  € 385.043,89
TOTALE LAVORI ed oneri prog. + IVA 10 % € 4.235.482,87
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Somme a disposizione:
Incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/2006 € 90.890,13
Assicurazione progettisti € 3.333,40
Assicurazione verificatori € 1.666,70
Attivazione n. 2 forniture elettriche €               6.216,82 
Rimozione n. 2 contatori gas €               2.095,72
imprevisti €           314.742,23
Spese tecniche € 110.000,00
Contributo Avcp 600,00
Opere d’arte/arredo urbano/allestimenti scenici € 84.972,13
Totale € 4.850.000,00
Accantonamento di legge ai sensi art. 12 DPR 207 del 2010. € 150.000,00

Considerato che nel quadro economico sopra riportato sono previste rispettivamente la somma di € 3.333,40 
per  assicurazione  progettisti  e  la  somma  di  €  1.666,70  per  assicurazione  verificatori,  a  favore  della 
Compagnia SAI FONDIARIA con sede Agenzia Generale di FI – Centro della Fondiaria – Sai Divisione 
Fondiaria,  nelle  persone  dei  Sigg.  Lucherini  Alberto,  Verdiani  Paolo  e  Casati  Italo  &  C  sas  –  codice  
beneficiario n. 26287 - tramite bonifico bancario presso la Banca CA.RI.FI – Ag. 16, via Degli Speziali,  
14/16 – c.c. 00003993000  ABI  06160  CAB 02816);  

Considerato  che  l’Amministrazione  comunale  di  Firenze  ha  stipulato  una  nuova  Convenzione  con  la  
Compagnia di Assicurazioni Assigeco srl Lloyd’s Correspondent, via C. Crivelli 26 – 20122 Milano, codice  
beneficiario 45457, con bonifico bancario presso Banco di Brescia, via Silvio Pellico 10, 20121 Milano, ABI 
03500, CAB 01630, IBAN IT97V0350001630000000056550), che prevede nuove tariffe;

Considerato che la  somma  da impegnare  per i  lavori  in oggetto a titolo di  polizza progettisti  e  polizza  
verificatore nei confronti della nuova Compagnia Assicuratrice è pari rispettivamente ad € 2.040,73 e ad €  
1.347,65, come da preventivi allegati parte integrante del presente atto, e che dovrà gravare sull’impegno  
11/9079;

Considerato pertanto  con il  presente  provvedimento,  di  impegnare  la  somma  di  €  2.040,73  per  polizza 
progettisti e la somma di € 1.347,65 per polizza verificatore, sul codice opera 110713,  impegno 11/9079, e 
di annullare contestualmente l’impegno 11/9079/02;

Ritenuto di incrementare la voce imprevisti imp. 11/9079/00 di € 1.611,72;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
a. l’art.  183  del  Decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.  267  –  Testo  unico  delle  leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali;

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

c. il vigente regolamento sui contratti;

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

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

DETERMINA

Pagina 2 di 4 Provv. Dir.2014/DD/01876



Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di annullare l’impegno 11/9079/02
2. di impegnare la somma di € 2.040,73 per polizza progettisti e la somma di € 1.347,65 per polizza 

verificatore,  sul  codice  opera  110713,   impegno  11/9079,  a  favore  di  Compagnia  di 
Assicurazioni Assigeco srl Lloyd’s Correspondent, via C. Crivelli 26 – 20122 Milano, codice 
beneficiario 45457, con bonifico bancario presso Banco di Brescia, via Silvio Pellico 10, 20121 
Milano, ABI 03500, CAB 01630, IBAN IT97V0350001630000000056550); 

3. di incrementare la voce imprevisti imp. 11/9079/00 di € 1.611,72;
4. di dare atto che il quadro economico dell’intervento in oggetto è pertanto il seguente:

Lavori € 3.577.230,33
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 160.000,00
Totale lavori € 3.737.230,33
Oneri della progettazione esecutiva € 113.208,65
Totale lavori + oneri della progettazione € 3.850.438,98
Iva 10 %  € 385.043,89
TOTALE LAVORI ed oneri prog. + IVA 10 % € 4.235.482,87
Somme a disposizione:
Incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/2006 € 90.890,13
Assicurazione progettisti € 2.040,73
Assicurazione verificatori € 1.347,65
Attivazione n. 2 forniture elettriche €               6.216,82 
Rimozione n. 2 contatori gas €               2.095,72
imprevisti €           316.353,95
Spese tecniche € 110.000,00
Contributo Avcp 600,00
Opere d’arte/arredo urbano/allestimenti scenici € 84.972,13
Totale € 4.850.000,00
Accantonamento di legge ai sensi art. 12 DPR 207 del 2010. € 150.000,00

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO 792
- PREVENTIVO 793

Firenze, lì 06/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giacomo Parenti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo
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1) 54173 0 11/009079 10 2040,73
2) 54173 0 11/009079 11 1347,65

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 10/03/2014 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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