
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04178
 Del: 02/10/2014
 Esecutivo da: 03/10/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Legato Carnielo - restauro e recupero funzionale interni categoria OG2 - affidamento alla ditta 
Giuseppe Bartoli srl, codice beneficiario 2754 - art. 57, comma 5, d. lgs. 163/2006 [cottimo 
fiduciario]

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili  sui 
capitoli della Direzione di propria competenza; 

Premesso che con delibera di Consiglio n. 52 del 29/7/2014 è stato approvato il bilancio di previsione 
2014, il bilancio pluriennale 2014/2016, il piano triennale degli investimenti, il programma triennale dei 
lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica; 
 

1. con  delibera  2013/00228  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  
complementari di restauro e recupero funzionale del Legato Carnielo per complessivi € 173.420,52,  
così articolati: 

a)  per  lavori  a  base  d’asta  (di  cui  €  6.609,42  per  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 132.188,54

b) per Iva al 10 % € 13.218,85
SOMMANO € 145.407,39
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c) per incentivo progettazione 2 % (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 2.643,77
d) per imprevisti € 14.306,17
e) per polizza progettista                      € 190,00
f) per polizza verificatore € 190,00
g) per spese tecniche € 10.683,19

TOTALE € 173.420,52

2. visto che le opere di cui al suddetto progetto possono essere articolate in due categorie: OG2 per €  
39.910,20 ed OS2 per € 92.278,34;

3. considerato che con determinazione dirigenziale n. 2013/8701sono stati affidati all’impresa Giuseppe 
Bartoli i lavori della categoria OS2 determinandosi il seguente quadro economico: 

a) per lavori a base d’asta Cat. OG2 (di cui € 1.995,51 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso)

€ 39.910,20

b) per Iva al 10 % € 3.991.02
SOMMANO € 43.901,22

a)  per  lavori  Cat.  OS2  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  30,227% (di  cui  € 
4.613,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) impresa Bartoli

€ 65.780,01

b) per Iva al 10% € 6.578,00
SOMMANO € 72.358,01 

c) per incentivo progettazione 2 % (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 2.643,77
d) per imprevisti € 14.540,74
e) per polizza progettista                      € 190,00
f) per polizza verificatore € 190,00
g) per spese tecniche € 10.683,19

Totale Cat. OS2 € 100.605,71
TOTALE € 144.506,93

TOTALE FINANZIATO € 173.420,52
Minore spesa (di cui € 4.362,22 per accordo bonario) € 28.913,59

4. Visto il rapporto (allegato integrante) del RUP arch. Giorgio Caselli da cui risulta durante il  
corso  dei  lavori  relativi  al  progetto  “restauro  delle  facciate  e  revisione  copertura  della  Galleria 
Carnielo”,  affidati  all’impresa  Giuseppe  Bartoli  srl,  si  sono  evidenziate  ulteriori  impreviste  ed 
imprevedibili  opere,  inerenti,  in  maniera  particolare,  il  consolidamento  strutturale  delle  mensole 
decorative della porzione centrale sommitale della facciata su Piazza Savonarola, che si presenta   in 
precario stato di stabilità materica e strutturale, in relazione all’apparato decorativo di stile liberty 
che ne qualifica l’aspetto. Le opere aggiuntive non erano comprese nel progetto iniziale, non erano 
prevedibili sino al montaggio dei ponteggi di servizio e accurata saggiatura delle parti in oggetto che 
presentavano vaste zone instabili, tanto d obbligare la Direzione lavori a realizzare un puntellatura 
provvisoria. Tali interventi non potevano essere separati, sotto il profilo tecnico ed economico, dal  
contratto  iniziale,  senza  recare  gravi  inconvenienti  alla  stazione  appaltante  ed  erano  comunque 
strettamente necessari al perfezionamento dell’opera. Inoltre il valore complessivo dei lavori non 
supera il 50% dell’importo del contratto iniziale, così come anche disposto dall’art. 57, comma 5, 
punto a2 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture.

5. Considerato necessario procedere all’affidamento dei lavori complementari categoria OG2;
6. Considerato  che  nel  medesimo  rapporto  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  arch.  Giorgio 

Caselli,  dispone, per l’esecuzione degli  interventi di cui trattasi,  l’affidamento diretto  - ai  sensi  
dell’art. 57, comma 5, punti a.1 e a.2, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei  
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  al  concessionario  dell’appalto  principale, 
ovvero all’impresa Giuseppe Bartoli srl, che, interpellata in merito, ha offerto un ribasso del 19,20% 
sull’importo dei lavori, 
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7. in base all’offerta economica presentata e ritenuta congrua il quadro economico della spesa risulta  
essere il seguente:

CIG 5384817B8D

a) per lavori al netto del ribasso del 19,20% Cat. OG2 (di cui € 1.995,51 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 32.630,58

b) per Iva al 10 % € 3.263,06
SOMMANO € 35.893,64

Somma a disposizione per imprevisti € 6.690,54
Totale generale € 42.584,18
a)  per  lavori  Cat.  OS2  al  netto  del  ribasso  d’asta  del  30,227% (di  cui  € 
4.613,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 65.780,01

b) per Iva al 10% € 6.578,00
SOMMANO € 72.358,01 

c) per incentivo progettazione 2 % (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 2.643,77
d) per imprevisti € 14.540,74
e) per polizza progettista                      € 190,00
f) per polizza verificatore € 190,00
g) per spese tecniche € 10.683,19

Totale Cat. OS2 € 100.605,71
TOTALE € 143.189,89

TOTALE FINANZIATO € 173.420,52
Minore spesa (di cui € 5.679,26) per accordo bonario) € 30.230,63

8. . Considerato che nella relazione del RUP arch. Giorgio Caselli si dichiara che i lavori saranno 
eseguiti  in  modo  conforme  alle  disposizioni  del  vigente  regolamento  edilizio,  del  PRG e  delle  norme 
sull’abbattimento delle barriere architettoniche, alle misure di sicurezza, sanitarie, ambientali, paesistiche, ed 
hanno già ottenuto il necessario Nulla Osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 
di Firenze,  prato e Pistoia,  n. 7778 del  13/1/2012; verrà inoltre redatto Piano operativo di  Sicurezza ad  
integrazione del  Piano di Coordinamento e Sicurezza già in essere per il  cantiere presente,  conforme ai  
dettami del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 
in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Si dichiara altresì la congruità dei 
prezzi applicati.
9. Vista  l’offerta  della  ditta  che  costituisce  allegato  integrante  del  presente  provvedimento,  e  la  
dichiarazione del RUP in merito all’assenza del conflitto di interessi nei confronti della ditta agggiudicataria; 

10. Considerato pertanto con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni del Responsabile  
Unico  del  Procedimento,  di  affidare  alla  ditta  predetta  l’esecuzione  dei  lavori  di  cui  sopra,  
provvedendo ad assumere  i relativi impegni di spesa per lavori inclusa IVA al 10%, codice opera 
130032;

11. Considerato che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali conservati  
presso la scrivente direzione;

12. Considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

13. 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;
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d. il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)  di  affidare  con  affidamento  diretto,  sulla  base  della  disposizione  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, all’Impresa Giusppe Bartoli srl (codice beneficiario n. 2754) l’esecuzione dei lavori di cui al 
progetto  relativo  agli  interventi  sopra  indicati;  l’affidamento  viene  fatto  sulla  base  dell’offerta  e  del  
capitolato  speciale  di  appalto  il  cui  contenuto  verrà  richiamato  nel  successivo  atto  di  impegno  da  far  
sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto;

2) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il terzo descritto in narrativa che qui si  
intende espressamente richiamato;

3) di impegnare la somma complessiva di € 35.893,64, assumendo i relativi impegni di spesa sui capitoli di 
bilancio straordinario anno 2014,  codice opera  130032,  con la seguente articolazione e come da aspetti  
contabili del presente atto:

 € 35.893,64 (lavori + IVA) a favore della ditta Giuseppe Bartoli srl (codice beneficiario n. 2754), 
impegno 13/5098/5; 

4) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’arch. Giorgio  
Caselli;
 5) di accantonare la somma di €  1.317,04 per accordo bonario.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATI

Firenze, lì 02/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54416 0 13/005098 09 35893,64
2) 54416 0 13/005098 10 1317,04
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 03/10/2014 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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