
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04316
 Del: 28/08/2014
 Esecutivo da: 28/08/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Teatro Pergola lotto 3. Servizio di video ispezione condotte di mandata dell'impianto aeraulico del 
teatro. Codice Opera 120801. Affidamento a CAT GENOVA SRL. Art. 125, comma 11, D.Lgs. 
163/06. [economia cottimo fiduciario].

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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: 

 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;
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 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 redatto un progetto 
preliminare relativo al “Restauro e risanamento conservativo con adeguamento impiantistico del 
Teatro della Pergola” che è  stato approvato con Deliberazione n. 2011/491/721 del 30.11.2011; 

 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;

Preso atto che è 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;

Preso atto  che   che  con Determinazione  n.  3547/14,  al  fine  di  assicurare  nei  tempi  l’approvazione del 
progetto del lotto 3, ammontante a complessivi  € 1.087.341,59, è stato affidato all’Ing. Alberto Brusco 
l’incarico di Progettazione esecutiva impiantistica  per la riqualificazione della centrale termica, centrale  
frigorifera e sottocentrale, trattamento aria a servizio del Teatro “La Pergola”, per un importo complessivo di  
€ 33.155,24 (IVA ed oneri previdenziali compresi) ed approvato il seguente quadro economico della spesa:
 
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

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) Incarico Prog. impiantistica,D.L. e contab.           Euro         33.155,24
g) 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

h) Imprevisti Euro      32.450,00   
i) Oneri Fiscali (I.V.A. 10%) Euro      29.500,00
j) Incentivo art. 92 D. Lvo 16./2006 Euro        5.900,00
k) Polizza Assicurativa progettisti interni Euro           216,38
l) Polizza Assicurativa verificatore progetto Euro           108,19       
m) 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

Vista la relazione tecnica (allegato integrante)  del RUP, Arch.  Giorgio Caselli,  da cui risulta necessario  
procedere all’affidamento del servizio di video ispezione dei canali di mandata dell’impianto aeraulico al  
fine della progettazione esecutiva per il rifacimento e/o sostituzione dei canali stessi oggetto del progetto 
esecutivo in corso di redazione previsto nel 3° lotto d’intervento, che si articolerà in due fasi:

- la prima che ricomprende le operazioni preliminari in materia di sicurezza e cantierizzazione delle 
zone d’intervento;

- la seconda relativa all’installazione della videocamera,  all’esecuzione delle riprese ed infine alla 
redazione di relazione finale e produzione della documentazione video;

Preso  atto  che  il  RUP,  in  considerazione  del  particolare  tipo  di  intervento  e  considerata  l’esiguità  
dell’importo,   propone  l’affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  125,  comma  11,  ultima  parte,  del  decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 

Preso atto che, a tale fine, è stata richiesta la disponibilità ad effettuare l’intervento all’impresa CAT Genova 
srl,  che  già  in  passato  ha  eseguito  servizi  di  manutenzione  degli  impianti  in  oggetto  e  che  contattata  
direttamente dall’ufficio si è resa disponibile ad effettuare il servizio in oggetto;

Preso atto che la ditta CAT GENOVA SRL, a seguito dei sopralluoghi effettuati e come meglio specificato  
durante  gli  accordi  verbali  intercorsi  ha  dato la  propria  disponibilità  tramite  lettera  dell’8  maggio  2014 
(allegato integrante), offrendo il prezzo di € 2.500,00 oltre IVA al 22%;

Preso atto che il finanziamento della suddetta spesa di complessivi € 3.050,00 sarà a carico della somma a 
disposizione per imprevisti del quadro economico della spesa  che risulta così determinato:

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

CAPO I IMPORTO LAVORI
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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)servizio di video ispezione affidato con il presente
atto (CIG: Z050FA412D) Euro        3.050,00

b) Imprevisti Euro      51.826,42   
c) oneri Fiscali (I.V.A. 10%) Euro      49.887,65
d) Incentivo art. 92 D. Lvo 16./2006 Euro        9.977,53
e) Polizza Assicurativa progettisti interni Euro           365,93
f) Polizza Assicurativa verificatore progetto Euro           182,96       
g) Incarico Prog. impiantistica,D.L. e contab.                Euro          33.155,24
h) 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 

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

i) Imprevisti Euro      32.450,00   
j) Oneri Fiscali (I.V.A. 10%) Euro      29.500,00
k) Incentivo art. 92 D. Lvo 16./2006 Euro        5.900,00
l) Polizza Assicurativa progettisti interni Euro           216,38
m) Polizza Assicurativa verificatore progetto Euro           108,19       
n) 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

Preso atto che per il servizio in questione non sono attive convenzioni Consip né sono disponibili servizi di 
tale tipologia sul Mercato elettronico;

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali conservati presso la  
Direzione Servizi tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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Visti:

- l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

     - l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

- il vigente regolamento sui contratti;

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

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare, a cottimo fiduciario tramite affidamento diretto, secondo le disposizioni del 
RUP,  all’Impresa  CAT Genova  srl,  codice  beneficiario  n.  30581,  l’esecuzione  del 
servizio  relativo  agli  interventi  sopra  indicati;  l’affidamento  viene  fatto  sulla  base 
dell’offerta;

2. di dare atto che il Quadro Economico della spesa  risulta essere l’ultimo riportato in 
narrativa  e che qui si intende richiamato;

3. di impegnare la somma complessiva di € 3.050,00, assumendo il relativo subimpegno di 
spesa sull’impegno 12/8731, come da aspetti contabili del presente atto; 

4. di dare atto che il CIP, ai fini della futura acquisizione dei DURC, è: 2014151769265;

5. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’arch.  
Giorgio Caselli;

6. di prendere atto che con nota del 23.05.14 (allegato integrante) il RUP attesta l’assenza 
di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’affidamento e nei confronti della 
ditta aggiudicataria.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA
- DICHIARAZIONE ANTICORRUZIONE
- OFFERTA DITTA

Firenze, lì 28/08/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub Importo
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Accertamento

1) 53423 0 12/008731 01 3050

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/08/2014 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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