
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03547
 Del: 19/06/2014
 Esecutivo da: 20/06/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di 
Palazzo Vecchio

OGGETTO: 
Teatro della Pergola - Restauro e risanamento conservativo.
Affidamento incarico progettazione impiantistica, D.L. e contabilità all'Ing. Alberto BRUSCO
co.11 dell’art. 125 del Decreto legislativo 163/06 e art. 7 e 10 del Regolamento  per l’attività 
contrattuale [affidamento diretto

IL DIRETTORE
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; 

• la Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio - in ottemperanza a  
quanto previsto nell’Accordo di Valorizzazione stipulato in data 13.06.2011, ha pertanto redatto un 
progetto  preliminare  relativo  al  “Restauro  e  risanamento  conservativo  con  adeguamento 
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impiantistico del Teatro della Pergola” che è  stato approvato con Deliberazione n. 2011/491/721 
del 30.11.2011;

Rilevato come nel Piano Triennale degli Investimenti 2012/2014 è stata inserita al codice opera n. 120407 la  
previsione di spesa di € 4.131.655,19, finalizzata all’esecuzione dei lavori  di  “Restauro e risanamento 
conservativo  con  adeguamento  impiantistico  del  Teatro  della  Pergola”, da  finanziarsi  mediante 
contributo regionale accordo quadro stato/regione;

Considerato come  sia stato ritenuto opportuno programmare attività di progettazione e di esecuzione dei  
lavori disarticolate ed appaltabili in tempi diversi, ma tutte ricomprese all’interno del medesimo progetto  
unitario  il  quale,  pertanto,  si  articola  in  4  lotti  funzionali  la  cui  tempistica  di  esecuzione  è  stata  
preventivamente concordata con la Fondazione del Teatro della Pergola in modo da non interferire con le  
attività del teatro stesso;

Preso atto che, per ciascuno dei 4 lotti funzionali, è stato predisposto dalla Direzione Servizi Tecnici un  
progetto definitivo relativamente alle varie tipologie di lavorazioni necessarie al completo restauro del Teatro 
, approvati con la deliberazione n. 452/2012, con la distribuzione della spesa così specificata: 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO - TEATRO PERGOLA : INTERVENTI DI 
RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO LOTTO N. 3 DI CUI ALLA Deliberazione n. 452/2012

Interventi Categoria OG2 - OS28

CAPO I IMPORTO LAVORI

Opere murarie ed affini Euro    473.932,70
Oneri della sicurezza Euro      24.943,83

__________________________________________________________
Importo totale dei lavori Euro    498.876,53

CAPO II SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

a) Imprevisti Euro      54.876,42   
b) Oneri Fiscali (I.V.A. 10%) Euro      49.887,65
c) Incentivo art. 92 D. Lvo 16./2006 Euro        9.977,53
d) Polizza Assicurativa progettisti interni Euro           365,93
e) Polizza Assicurativa verificatore progetto Euro           182,96       
f) Spese Tecniche (compreso oneri fiscali) Euro    110.000,00   
_____________________________________________________________

Totale somme a disposizione Euro     225.290,49

IMPORTO TOTALE LOTTO 3 OG2 - OS28  Euro     724.167,02

Interventi Categoria OS2 

CAPO I IMPORTO LAVORI

Opere murarie ed affini Euro    280.000,00
Oneri della sicurezza Euro      15.000,00

__________________________________________________________
Importo totale dei lavori Euro    295.000,00

CAPO II SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
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g) Imprevisti Euro      32.450,00   
h) Oneri Fiscali (I.V.A. 10%) Euro      29.500,00
i) Incentivo art. 92 D. Lvo 16./2006 Euro        5.900,00
j) Polizza Assicurativa progettisti interni Euro           216,38
k) Polizza Assicurativa verificatore progetto Euro           108,19       
l) Spese Tecniche e indagini compreso oneri fiscali Euro      00.000,00   
_____________________________________________________________

Totale somme a disposizione Euro      68.174,57

IMPORTO TOTALE LOTTO 3 OS2 Euro     363.174,57

IMPORTO TOTALE LOTTO 3 OG2 - OS28 - OS2 Euro  1.087.341,59

Considerato che allo stato attuale, al fine di assicurare nei tempi l’approvazione del progetto del lotto 3  , 
ammontante ammonta a complessivi  € 1.087.341,59 , è necessario procedere all’affidamento dell’incarico 
relativamente alla Progettazione esecutiva impiantistica  meccanica, direzione lavori e contabilità relativa 
alla  riqualificazione  della  centrale  termica,  centrale  frigorifera  e  sottocentrale,  unità  trattamento  aria  a  
servizio del Teatro “La Pergola”;

Rilevato pertanto come:

-il 14.03.2014 il RUP, Arch. Giorgio Caselli attestando la mancanza di professionalità disponibile all’interno  
della Direzione Servizi Tecnici,  ha chiesto con nota prot.uff.  61833  al Coordinatore dell’area Sviluppo 
Urbano l’autorizzazione ad affidare all’esterno l’incarico di Progettazione esecutiva impiantistica, Direzione  
Lavori  e  contabilità  dei  lavori  per  la  riqualificazione  della  centrale  termica  ,  centrale  frigorifera  e  
sottocentrale trattamento aria a servizio del Teatro della Pergola- Restauro e Risanamento conservativo - 3 
lotto ” c.opera 120801;

-la detta autorizzazione è stata rilasciata dal Coordinatore di Area Sviluppo Urbano con  nota del 27.03.2014 
prot.uff  n76024;

-  vista la  relazione del  Servizio Gestione e Manutenzione in  cui  si  propone l’affidamento  diretto di  un 
incarico professionale al professionista  Ing. Alberto BRUSCO;

Considerata l’urgenza che l’intervento richiede ai fini del rispetto della tempistica di esecuzione dei lavori  
concordata con la Fondazione della Pergola per non determinare impedimento o criticità allo svolgimento 
della  attività  artistiche  ospitate  nel  contenitore,  il  sottoscritto  Rup  dell’intervento  ritiene  di  accettare  la  
proposta suddetta e di ricorrere all’affidamento diretto  al professionista  Ing. Alberto BRUSCO che ha le 
necessarie competenze tecniche , che il servizio richiede;
CIG  Z470F089DE

Visto il preventivo di spesa  del professionista  Ing. Alberto Brusco pari ad €. 26.131,19 oltre oneri di legge, 
ritenuto congruo, ed allegato come parte integrante al presente provvedimento;

Ricordato che l’affidamento del servizio in questione viene determinato ricorrendo ad  affidamento diretto, in 
conformità al  comma 11 dell’art. 125 del Decreto legislativo 163/06 e nel richiamo dell’art. 7 e 10 del  
Regolamento  per l’attività contrattuale e spese in economia  approvato con deliberazione del Consiglio  n.  
2013/C/00055;

Ritenuto quindi  di  impegnare  ,  a  favore dell’Ing.  Alberto BRUSCO - codice beneficiario n.37739,  la 
somma di complessivi di €  33.155,24 (IVA ed oneri previdenziali inclusi) a valere su impegno n. 12/8732, 
assumendo sub impegno, come d aspetti contabili del presente atto;
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Visto lo schema di disciplinare allegato;

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

Visto il D. Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
Visto l’art. 38 del vigente statuto comunale.
Visto l’art.12 del  nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di  
Giunta n, 423 del. 24/10/2011;

DETERMINA

1)di affidare all’Ing. Alberto BRUSCO(codice beneficiario 37739) l’incarico di Progettazione esecutiva 
impiantistica,  Direzione  Lavori  e  contabilità   per  la  riqualificazione  della  centrale  termica  ,  centrale  
frigorifera e sottocentrale trattamento aria a servizio del “Teatro della Pergola- Restauro e Risanamento 
conservativo - 3 lotto ”; l’affidamento viene fatto sulla base del preventivo presentato e  secondo i dettami 
dell’allegato schema di disciplinare; entrambi si approvano con il presente atto;

2)di stabilire che il corrispettivo da riconoscere per lo svolgimento della prestazione Progettazione esecutiva  
impiantistica e direzione Lavori,  contabilità è di complessivi  € 33.155,24 (IVA ed oneri previdenziali 
compresi) e,  graverà su impegno n.  12/8732 assumendo sub impegno in favore del  codice beneficiario  
37739;

3) di approvare la modifica del quadro economico della spesa, approvato con la deliberazione n. 452/2012:

 TEATRO PERGOLA : INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO LOTTO N. 3 
Interventi Categoria OG2 - OS28

CAPO I IMPORTO LAVORI

Opere murarie ed affini Euro    473.932,70
Oneri della sicurezza Euro      24.943,83

__________________________________________________________
Importo totale dei lavori Euro    498.876,53

CAPO II SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

m) Imprevisti Euro      54.876,42   
n) Oneri Fiscali (I.V.A. 10%) Euro      49.887,65
o) Incentivo art. 92 D. Lvo 16./2006 Euro        9.977,53
p) Polizza Assicurativa progettisti interni Euro           365,93
q) Polizza Assicurativa verificatore progetto Euro           182,96       
r) Incarico Prog. impiantistica,D.L. e contab.           Euro         33.155,24
s) Spese Tecniche (compreso oneri fiscali) Euro      76.844,76   
_____________________________________________________________

Totale somme a disposizione Euro     225.290,49

IMPORTO TOTALE LOTTO 3 OG2 - OS28  Euro     724.167,02

Interventi Categoria OS2 
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CAPO I IMPORTO LAVORI

Opere murarie ed affini Euro    280.000,00
Oneri della sicurezza Euro      15.000,00

__________________________________________________________
Importo totale dei lavori Euro    295.000,00

CAPO II SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

t) Imprevisti Euro      32.450,00   
u) Oneri Fiscali (I.V.A. 10%) Euro      29.500,00
v) Incentivo art. 92 D. Lvo 16./2006 Euro        5.900,00
w) Polizza Assicurativa progettisti interni Euro           216,38
x) Polizza Assicurativa verificatore progetto Euro           108,19       
y) Spese Tecniche e indagini compreso oneri fiscali Euro      00.000,00   
_____________________________________________________________

Totale somme a disposizione Euro      68.174,57

IMPORTO TOTALE LOTTO 3 OS2 Euro     363.174,57

IMPORTO TOTALE LOTTO 3 OG2 - OS28 - OS2 Euro  1.087.341,59

4)di dare atto che la copia informatica dei documenti allegati è conforme agli originali 
conservati agli atti d’ufficio;

5) di prendere atto della dichiarazione resa dal Rup nei confronti del soggetto incaricato del servizio, in 
materia di anticorruzione;

6)di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è l’arch. Giorgio Caselli

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO BRUSCO
- NOTA RUP
- RELAZIONE
- SCHEMA DISCIPLINARE

Firenze, lì 19/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Michele Mazzoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 53426 0 12/008732 01 33155,24
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/06/2014 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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