
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02840
 Del: 10/04/2014
 Esecutivo da: 10/04/2014
 Proponente: Direzione AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO 
URBANO,Posizione Organizzativa (P.O.) Supporto amministrativo progetti 
di area

OGGETTO: 
Area Coordinamento Sviluppo Urbano - allestimento museografico per il Museo del Novecento - 
codice opera 130353 - CUP H13D1300076000 - CIG 5634394105 - assunzione impegno di spesa a 
seguito di aggiudicazione alla ATI Sollazzini Srl - Biagiotti e Bertini Sas [procedura negoziata art. 
204 c. 1 D.Lgs. 163/2006

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2014 e che pertanto, ai sensi dell’art. 163, 
c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;
- con deliberazione di Consiglio n. 39/226 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  dei  lavori  pubblici,  la  relazione  previsionale  e  programmatica  ed  il  piano  delle  alienazioni  e 
valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;
- con deliberazione di Giunta n. 322/450 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2013;
- con deliberazione di Giunta n. 450 del 30.12.13 sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio  
provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011, 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.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,  la  Direzione  Risorse  Finanziarie,  potrà 
disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile;   

Premesso altresì che:
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- con determinazione n. 2014/DD/1875 è stato approvato il progetto esecutivo di allestimento museografico  
per il Museo del Novecento, codice opera 130353 – CUP H13D1300076000 – CPV 45454100-5, con un 
quadro economico articolato come segue:

CAPO I IMPORTO DEI LAVORI €
Finiture di opere generali (OS6) 298.261,95
Oneri della sicurezza 13.794,11
Importo totale lavori 312.056,06
Incidenza manodopera (a detrarre) 27,00% 

OS6*1/1,265
63.660,65

Oneri per la sicurezza (a detrarre) 13.794,11
Importo dei lavori soggetti a ribasso 234.601,30
Incidenza manodopera (a sommare) 63.660,65
Oneri per la sicurezza (a sommare) 13.794,11
Sommano lavori 312.056,06

CAPO II SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
a) Imprevisti 117,21
b) Oneri fiscali 10% su 

312.056,06
31.205,61

c) Incentivo art. 92 D. Lgs. 163/06 6.241,12
d) polizza assicurativa progettisti interni 190,00
e) polizza assicurativa verificatore progetto 190,00

Totale somme a disposizione 37.943,94

IMPORTO TOTALE 350.000,00

-  con  la  sopraddetta  determinazione  dirigenziale  è  stato  inoltre  deciso  di  ricorrere,  per  la  scelta  dei  
contraenti, a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 204 c. 1 
del D.Lgs 163/2006 mediante offerta economicamente più vantaggiosa, trattandosi di lavori di cui all’art.  
198 del medesimo codice al fine di assicurare l’interesse pubblico alla conservazione protezione del bene  
oltreché delle caratteristiche oggettive del medesimo e della tipologia di intervento;

Considerato che 
-con determinazione n. 2014/DD/2773 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva alla ditta Sollazzini Srl in 
ATI con Biagiotti e Bertini Sas che ha offerto un ribasso d’asta del 18,511% sull’importo a base d’asta pari 
ad  euro  312.056,06  di  cui  euro  13.794,11  per  oneri  di  sicurezza  ed  euro  63.660,65  per  il  costo  della 
manodopera non soggetti a ribasso (importo effettivo soggetto a ribasso euro 234.601,30), una riduzione dei  
tempi di esecuzione lavori pari a n. 15 giorni e l’integrazione di apparati museografici-espositivi di progetto 
pari a 12, fatto salvo l’esito positivo dei controlli, e si è proceduto ad approvarne i verbali di gara;
- per effetto del suddetto atto il quadro economico risulta quindi essere il seguente:
CIG. 5634394105

CAPO I IMPORTO DEI LAVORI €
Importo dei lavori ribasso 18,511% 191.174,26
Incidenza manodopera (a sommare) 63.660,65
Oneri per la sicurezza (a sommare) 13.794,11
Sommano lavori 268.629,02
Somme a disposizione
Imprevisti 117,21
Oneri fiscali 10% su 

268.629,02
26.862,90

Incentivo art. 92 D. Lgs. 163/06 6.241,12
polizza assicurativa progettisti interni 190,00
polizza assicurativa verificatore progetto 190,00
accantonamento di legge 3% ai sensi art. 12 
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DPR 207 del 2010
su importo lavori 
a base d’asta con 

iva

10.297,85

312.528,10
minore spesa da ribasso 37.471,90

Totale 350.000,00

Ritenuto  opportuno,  con  il  presente  provvedimento,  in  attesa  dell’esito  dei  controlli,  procedere  alla 
assunzione  degli  impegni  di  spesa  relativamente  all’affidamento  alla  Riunione  Temporanea  di  Imprese 
Sollazzini  Srl  –  Biagiotti  e  Bertini  G.  e  C.  Sas dei  lavori  di  allestimento  museografico sopracitati, per 
l’importo contrattuale di € 268.629,02 comprensivi di €.13.794,11.per gli oneri relativi alla sicurezza e di € 
63.660,65 per l’incidenza della manodopera, a seguito dell’offerta del ribasso d’asta del 18,511%;

Considerato che l’Amministrazione comunale di Firenze ha stipulato una Convenzione con la Compagnia di 
Assicurazioni Assigeco srl Lloyd’s Correspondent, via C. Crivelli 26 – 20122 Milano, codice beneficiario 
45457;

Visto l’atto di Riunione Temporanea Imprese rep. 596/371 tra la ditta Sollazzini SRL e la società Biagiotti e 
Bertini Sas;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;
 
Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

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

Visto il vigente regolamento sui contratti;
 
Visti gli artt. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei sevizi

DETERMINA
 
per quanto esposto in narrativa:
 

- di assumere gli impegni di spesa, in attesa dell’esito dei controlli, in seguito ad 
aggiudicazione  con  procedura  negoziata  senza  pubblicazione  del  bando  di  gara,  alla  Riunione 
Temporanea  di  Imprese  Sollazzini  Srl  – Biagiotti  e  Bertini  G.  e C.  Sas per  i  lavori  di  allestimento 
museografico per il Museo del Novecento – C.O. 130353 – CUP H13D1300076000 – CIG . 5634394105 
per l’importo contrattuale di € 268.629,02 comprensivi di €.13.794,11.per gli oneri relativi alla sicurezza 
e di € 63.660,65 per l’incidenza della manodopera, a seguito dell’offerta del ribasso d’asta del 18,511%;

- di assumere conseguentemente l’impegno relativo alla somma complessiva di 
€.  295.491,92  relativa  all’importo  contrattuale  dei  lavori  comprensivo  di  IVA,  a  favore  dell’ATI 
Sollazzini srl  – Biagiotti e Bertini G. e C. Sas (codice 50113);

- di prendere atto della necessità di accantonare la somma di  € 10.297,85 per 
accordo bonario (3% su importo lavori a base d’asta + Iva) ai sensi  dell’art. 12 del D.P.R. 207/2010, 
assumendo il relativo impegno di spesa;

- di dare atto della somma di € 117,21 quale somma per imprevisti;

- di assumere l’impegno di spesa relativo alla somma di €.6.241,12 quale quota 
di incentivo di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
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- di assumere infine per polizza progettista e relativi  oneri,  l’impegno di   €. 
190,00 e per la polizza del verificatore l’impegno di € 190,00 per un totale di € 380,00 detta somma  
totale da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia di Assicurazione 
Assigeco srl, Via  Carlo Crivelli 26 – 20121 Milano c/o Banco di Brescia Via Silvio Pellico, 10 - 20121 
Milano IBANIT79V0350001630000000056550 - ABI 03500 CAB 01630 (codice 45457);

- di dare atto della minore spesa da ribasso di euro 37.471,90;

- di imputare le somme sopra indicate all’impegno n. 13/7690 – capitolo 53607

- di  dare atto altresì  che il RUP è l’Ing. Giacomo Parenti.

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

Giacomo Parenti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 53607 0 13/007690 00 117,21
2) 53607 0 13/007690 01 295491,92
3) 53607 0 13/007690 02 6241,12
4) 53607 0 13/007690 03 190
5) 53607 0 13/007690 04 190
6) 53607 0 13/007690 05 10297,85
7) 53607 0 13/007690 06 37471,9

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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