
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02391
 Del: 10/04/2014
 Esecutivo da: 10/04/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di 
Palazzo Vecchio

OGGETTO: 
Recupero edilizio ex complesso carcerario delle Murate - lotto 2 - Integrazione compenso Casa spa 
e chiusura  c.o. 030481 e 070832

IL DIRIGENTE

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.  n.  2013/450 del  30/12/2013,  sono state  assegnate  ai  Dirigenti,  per  il  periodo di 
esercizio provvisorio 2014, 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; 

Preso atto che :
- con  deliberazione della G.M.  n.324/184  del  04/05/2004,  esecutiva  a  termini  di  legge,  è  stato  

approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Recupero Edilizio dell’ex complesso carcerario Le  
Murate, 2° lotto di intervento” (cod. op. 030481) per un importo complessivo di €. 9.234.815,22.=;

- Il  finanziamento  per  l’intervento  di  Recupero  ex  carcere  delle  Murate  2°  lotto,  pari  a  €.  
9.234.815,22,  è  parte  di  un  finanziamento  di  €.  26.907.404,44  localizzato  con  le  deliberazioni 
Consiglio Regionale Toscana n. 338/97 e 381/98.e succ. per il complessivo l’intervento di Recupero 
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ex carcere delle Murate;

- l’opera di cui trattasi è finanziata con fondi regionali per il recupero edilizio e quindi soggetta ad  
approvazione della Regione Toscana di appositi Q.T.E., mentre l’erogazione dei fondi viene gestita 
da CASA SPA alla quale spetta un compenso pari allo  0,7% dell’importo finale dei lavori + Iva;

- con DD n..01563/2010, si è provveduto ad impegnare €. 52.408,24. + Iva al 20% per un totale di 
€.62.889,89., quale  compenso dovuto a Casa Spa (cod. benef. 24550);

- in merito alla spesa di cui sopra,  impegnata a favore di Casa spa,  sono stati emessi i seguenti  
mandati di contabilizzazione per complessivi € 62.889,89:  n 25265 del 5.12.13 per E. 37.616,26 e n.  
25270 del 5.12.13 per E. 25.273,63; 

- con deliberazione della G.M n. 547 del 17/11/2009, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
complementari al secondo lotto dei lavori di recupero dell’ex carcere (cod. op.   070832), finanziato  
con parte dei fondi regionali già destinati delle Murate, pari ad €.  507.719,03; 

- tale finanziamento aggiuntivo, ai fini della Regione Toscana, è stato integrato con il finanziamento 
iniziale pertanto, ai fini contabili, si ha un unico finanziamento complessivo pari a €. 9.742.534,25 – 
disciplinato secondo le medesime condizioni,  compresa la remunerazione per le attività svolte da 
Casa spa;  

- con DD n.. 02238/2010 si è provveduto ad impegnare €. 2.932,29. + Iva al 20%, per un totale di 
€.3.518,75, quale  compenso dovuto a Casa Spa -(cod. benef. 24550) in relazione all’importo dei 
lavori di cui al progetto esecutivo delle opere complementari al secondo lotto;

- relativamente a quest’ultimo compenso impegnato a favore di Casa spa è stato emesso il mandato di 
contabilizzazione n. 25266 in data 5.12.2013;

- con riferimento a quanto sopra indicato si ha che il compenso complessivo sui due c.o. impegnato e  
pagato con “mandati di contabilizzazione”  a favore di Casa Spa ammonta ad €. 66.408,64  compresa  
Iva al 20%.;

Dato atto che i lavori eseguiti sono stati oggetto di due collaudi, più precisamente:

- I  lavori  eseguiti  dall’Impresa  C.A.E.C.  Scarl  in  Ati  Sicit  in  base  al  contratto  stipulato in  data 
24.01.2005 sono stati collaudati dall’Ing. Alessandro Dreoni; gli atti di collaudo sono stati approvati con 
DD  n.08312 in data 20/09/2012;

-  I lavori complementari eseguiti dall’Impresa C.A.E.C. Scarl in base al contratto stipulato in data 
27.11.2009 sono stati collaudati (Certificato di Regolare Esecuzione) dall’Arch. Mario Pittalis; il CRE è 
stato approvato con D.D. n. 05366 in data 20/10/2011;

Considerato che:

- I lavori a consuntivo di cui al sopracitato Collaudo ammontano a €.   7.478.525,98;
- I lavori a consuntivo di cui al sopracitato C.R.E. ammontano a     €.     407.987,07 (nel Q.E. della  
spesa è stato indicato, per mero errore, € 407.984,07 mentre, viceversa, nel totale complessivo dei lavori ed 
IVA eseguiti dalla ditta appaltatrice è stato tenuto conto dell’importo di € 407.987,07);
- le “Fatture in anticipazione”  da ricomprendere nel valore per il calcolo del compenso di Casa spa 
sono le seguenti: Soc. ARIA  per  €.  7.603,63 e SILFI SPA per  €.  805,26;

Rilevato quindi che:

Pagina 2 di 4 Provv. Dir.2014/DD/02391



- il valore complessivo che costituisce la base imponibile per il calcolo delle spettanze di Casa spa 
ammonta ad € 7.894.921,94;
- il compenso spettate a CASA SPA ammonta a nette € 55.264,45 (0,7% su € 7.894.921,94);
- il compenso complessivamente spettante a CASA SPA ammonta ad €. 67.422,63   (compresivo di 
iva al 22%, (come da fattura emessa da Casa spa in data 18.3.2014, n. 1386);

Tenuto conto di quanto sopra necessita:
- assumere impegno di spesa a favore di CASA spa per un importo complessivo di IVA pari a €.  
1.013,99 ovvero, pari  alla differenza fra il valore della fattura (€. 67.422,63)   e quello già contabilizzato 
con i 3 mandati del 2013 (€. 66.408,64);
- emettere un mandato di contabilizzazione a favore di CASA spa per € 1.013,99;  

Vista la nota del D.L. in data 18.3.14 dalla quale emerge la somma da integrare a favore  di Casa spa; 

Considerato che, con l’approvazione delle contabilità finali dei lavori di cui ai cod.opera in questione sono 
state effettuate le economie di spesa, necessita, conseguentemente, assumere un impegno attingendo dal  
generico imp. 06/9829 “somma a utilizzare per incremento IVA per opere senza più fondi sul proprio Q.E.”  
per un importo complessivo di € 1.013,99;

Tenuto conto, inoltre, che:
- nel QTE finale redatto ed approvato dalla Regione sono state rendicontate spese complessivamente  
ammontanti a € 9.742.534,25, ovvero pari ai valori dei progetti approvati dall’A.C. ed imputati  sui c.o. 
030481 e 07083,  maggiori quindi rispetto alle spese consuntive dei Q.E. delineati con le DD 8312/12 e 
5366/11;  
- la  somma  disposta  in  liquidazione  da  Casa  spa  a  saldo,  ovvero,  “in  conto  rendiconto  finale 
recupero edilizio RE2 – 33 alloggi Firenze – Area ex Le Murate – Area 5 lotto 2” ammonta a complessivi €  
625.085,51 di cui, a favore del Comune di Firenze, € 557.662,88 ed  € 67.422,63 quale somma trattenuta 
per compenso CASA spa;
  
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;

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

DETERMINA

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

1. di assumere a favore  di Casa spa l’impegno  di spesa complessivo di € 1.013,99  per incremento  
delle proprie spettanze, conseguenti all’adeguamento dell’aliquota IVA dal 20 al 22%, attingendo 
dall’imp. 06/9829 ed imputando la spesa sul c.o. 030481. L’imputazione della maggiore spesa in 
questione  su  detto  c.o.  risponde  a  esigenze  di  carattere  contabile  di  questa  Amm.ne  (altrimenti  
andrebbe diminuito di € 34,54 il compenso di Casa spa sul c.o. 070832 –operazione non fattibile 
essendo già stato pagato il mandato di contabilizzazione-  ed incrementato di € 1.048,53 il compenso  
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di Casa spa  sul c.o. 030481). L’imputazione del valore finale delle spettanze di Casa spa su un unico  
c.o.  è  comunque  in  linea  con  l’impostazione  adottata  dalla   Regione.che  riconosce  un  unico 
intervento, come dettagliatamente espresso in narrativa.

2. di  emettere un mandato di contabilizzazione a favore di Casa spa per l’importo di € 1.013,99;

3. di  autorizzare fin d’ora la Direzione Risorse Finanziarie a contabilizzare le somma di € 557.662,88  
quale  saldo  liquidato  da  Casa  spa  a  favore  del  Comune  di  Firenze  in  conto  rendiconto  finale 
dell’intervento di “recupero edilizio RE2 33 alloggi Firenze – Area ex Le Murate – Area 5 – lotto 2” 
(intervento collocato sul bilancio dell’Ente ai c.o. 030481 e 070832) sull’acc. 99/634/69.

4. di  procedere alla chiusura del  c.o.  030481; la spesa consuntiva complessiva del  c.o.  passa da €  
9.220.924,42 a € 9.221.938,41;

5. di procedere alla chiusura del c.o. 070832; la spesa consuntiva complessiva è quella approvata con la  
DD 5366/11 di approvazione del CRE, pari a €. 488.680,65.  

  

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA

Firenze, lì 10/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giorgio Caselli

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 10/04/2014 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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