
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04015
 Del: 22/05/2014
 Esecutivo da: 22/05/2014
 Proponente: Direzione AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO 
URBANO,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetto Parco della Musica e 
Project parcheggi

OGGETTO: 
OPERA DI FIRENZE - PROGETTO DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEI RESEDI AFFERENTI 
IL COMPLESSO DEL NUOVO TEATRO CIG: 48199604D1. APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA.

IL DIRETTORE

Premesso che:

• con Deliberazione C.C. n. 39/266 del 25.07.2013, è stato approvato il bilancio 2013 e il P.T.I. 2013-
2015;

• con deliberazione G.M. n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2013 
ed i Responsabili delle Direzioni e dei Servizi comunali sono stati autorizzati ad effettuare gli atti di  
gestione  conseguenti,  compresi  quelli  di  gestione  finanziaria  relativi  alle  spese  connesse  alla 
realizzazione del programma;

• 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  3548  –  2014,  in  corso  di  formalizzazione,  il  quadro  economico  dell’intervento  è  stato  
rimodulato nel modo seguente:

Lavori € 3.577.230,33
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 160.000,00
Totale lavori € 3.737.230,33
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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

COD. OPERA 110713

Lavori € 1.759.048,51
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 160.000,00
Totale lavori € 1.919.048,51
Oneri della progettazione esecutiva € 113.208,65
Totale lavori + oneri della progettazione € 2.032.257,16
Iva 10 %  € 203.225,71
TOTALE LAVORI ed oneri prog. + IVA 10 % € 2.235.482,87
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 € 2.850.000,00
Accantonamento di legge ai sensi art. 12 DPR 207 del 2010. € 150.000,00

quadro economico “Piano Città”

Lavori € 1.818.181,82
Iva 10 %  € 181.818,18
TOTALE LAVORI + IVA 10 % € 2.000.000,00
Totale € 2.000.000,00

Vista la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa composta dai seguenti elaborati, allegati parte  
integrante del presente provvedimento:

- elenco elaborati
- quadro economico
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- quadro di raffronto
- tabella di ripartizione
- verbale concorda mento nuovi prezzi 
- relazione
- computo metrico estimativo
- elenco ed analisi nuovi prezzi
- progetto nuova recinzione

Vista la Relazione Tecnica, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, con la quale si propone la perizia di variata 
distribuzione di  spesa e  suppletiva composta  dai  suddetti  elaborati  per  l’ammissibilità  ed  approvazione, 
dandosi atto che l’area oggetto di intervento è sottoposta alle disposizioni di cui al d.lgs. 2004 n. 42 e, stante  
le  disponibilità  finanziarie  accertate  nel  quadro  economico  tra  le  somme  a  disposizione  della  Stazione 
appaltante,  in  corso d’opera  si  è  ritenuto  di  disporre  a  sensi  dell’art.  205 commi  2  e  3   d.lgs.  163-06  
l’esecuzione  di  alcuni  interventi  per  risolvere  aspetti  di  dettaglio  che  non  modificano  qualitativamente  
l’opera nel suo insieme ma ne migliorano la funzionalità;
 

Visto il verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 1, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, in cui si precisa  
che la predetta variante al progetto esecutivo di “sistemazione esterna dei resedi afferenti il complesso del  
Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze”  contiene alcune opere aggiuntive di completamento non ricomprese  
nel progetto approvato e non previste nel contratto, in quanto necessarie ad assicurare la piena funzionalità  
dell’intervento, per la cui caratterizzazione economica si è reso necessario formulare n. 16 Nuovi Prezzi;    

Visto l’atto  di  sottomissione,  allegato  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  sottoscritto 
unilateralmente per accettazione dall’A.T.I. Sac s.p.a. – I.g.i.t. S.p.a. con cui la stessa accetta di eseguire gli  
ulteriori lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’appalto principale; 

Vista la  nota prot.  122959 del  20.5.2014,  allegato parte integrante del  presente provvedimento,  con cui 
l’A.T.I.  aggiudicataria dichiara di non aver iscritto Riserve in contabilità e di non volerne iscrivere sino 
all’ultimazione dei lavori e che non sussistono contestazioni insorte circa aspetti tecnici o liti pendenti con la 
Stazione appaltante.

Dato  atto che  per  effetto  dell’approvazione  della  presente  variante  l’importo  dei  lavori  +  oneri  della 
sicurezza + oneri della progettazione ascende ad € 4.186.807,73 iva 10 % esclusa; 

Preso atto che l’approvazione della variante non comporta la necessità di concedere alla Ditta una proroga  
per l’esecuzione dei lavori;

Ritenuta ammissibile la variante in oggetto, dandosi atto che tutti i lavori suppletivi previsti nella variante – 
non prevedibili al momento della stesura del progetto - sono motivati da obiettive esigenze di miglioramento 
della funzionalità dell’opera;  

Ritenuto,  pertanto,  di  approvare  la  suddetta  variante,  in  modo  da poter  procedere  con l’esecuzione dei  
lavori;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati parte integrante del presente atto sono conformi 
agli originali cartacei agli atti di quest’ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

                                                        
DETERMINA

 
per quanto esposto in narrativa:
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1. di approvare la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva costituita dagli elaborati allegati parte 
integrante  del  presente  provvedimento  e  la  maggiore  spesa di  €   336.368,75 + iva 10 % per  un totale 
complessivo di € 370.005,63 iva 10 % inclusa a favore della A.T.I. Sac. Spa – Igit S.p.a.;

2. di approvare il nuovo quadro economico dell’opera conseguente all’approvazione della perizia di variante:

Lavori € 3.913.599,08
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 160.000,00
Totale lavori € 4.073.599,08
Oneri della progettazione esecutiva € 113.208,65
Totale lavori + oneri della progettazione € 4.186.807,73
Iva 10 %  € 418.680,77
TOTALE LAVORI ed oneri prog. + IVA 10 % € 4.605.488,50
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
Spese tecniche € 110.000,00
Contributo Avcp 600,00
Opere d’arte/arredo urbano/allestimenti scenici € 84.972,13
Totale € 4.903.651,68
Accantonamento di legge ai sensi art. 12 DPR 207 del 2010. € 96.348,32

COD. OPERA 110713

Lavori € 2.095.417,26
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 160.000,00
Totale lavori € 2.255.417,26
Oneri della progettazione esecutiva € 113.208,65
Totale lavori + oneri della progettazione € 2.368.625,91
Iva 10 %  € 236.862,59
TOTALE LAVORI ed oneri prog. + IVA 10 % € 2.605.488,50
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
Spese tecniche € 110.000,00
Contributo Avcp 600,00
Opere d’arte/arredo urbano/allestimenti scenici € 84.972,13
Totale € 2.903.651,68
Accantonamento di legge ai sensi art. 12 DPR 207 del 2010. € 96.348,32

quadro economico “Piano Città”

Lavori € 1.818.181,82
Iva 10 %  € 181.818,18
TOTALE LAVORI + IVA 10 % € 2.000.000,00
Totale € 2.000.000,00
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3. di dare atto che alla spesa di € 370.005,63  iva 10 % inclusa a favore dell’ A.T.I. Sac. Spa – Igit S.p.a.  
conseguente all’approvazione della presente variante si farà fronte:

• per  € 316.353,95 attingendo all’imp.  11/9079/00 voce “imprevisti”  che viene conseguentemente 
estinto;

• per  €  53.651,68  attingendo  all’impegno  11/9079/06  “accordo  bonario”  che  conseguentemente 
decresce ad € 96.348,32 in virtù della nota prot. 122959 del 20.5.2014, allegato parte integrante del  
presente  provvedimento,  con  cui  l’A.T.I.  aggiudicataria  dichiara  di  non aver  iscritto  Riserve  in  
contabilità  e  di  non  volerne  iscrivere  sino  all’ultimazione  dei  lavori  e  che  non  sussistono 
contestazioni insorte circa aspetti tecnici o liti pendenti con la Stazione appaltante;

ALLEGATI INTEGRANTI

- ATTO DI SOTTOMISSIONE
- NOTA PROT. 122959
- ELENCO ELABORATI
- QUADRO ECONOMICO
- QUADRO DI RAFFRONTO
- TABELLA DI RIPARTIZIONE
- VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- RELAZIONE
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ELENCO E ANALISI NUOVI PREZZI
- PROGETTO NUOVA RECINZIONE

Firenze, lì 22/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giacomo Parenti

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 22/05/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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