
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04779
 Del: 24/07/2014
 Esecutivo da: 25/07/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Intervento urgente manutentivo patrimonio monumentale propsezioni esterne. Art. 125, comma 8 
D.Lgs. 163/06. Affidamento a BONACCORSO CIRO. [economia cottimo fiduciario].

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.  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; 

Vista  la  Relazione tecnica  (allegato  informatico  integrante),  redatta  dal   Responsabile  P.O.  Fabbrica  di  
Palazzo Vecchio, Chiese e Conventi, Arch. Paolo Ferrara, nella quale si dà atto che lo stesso, a seguito delle  
richieste  di  intervento  e  dei  solleciti  pervenuti,  aventi  per  oggetto  segnalazioni  sul  distacco  di  piccole 
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porzioni lapidee dalle facciate degli immobili monumentali ivi indicati, constatando l’indifferibilità di dover 
procedere celermente e senza alcun indugio con l’esecuzione delle necessarie opere di prospezione esterna 
con eventuale controllo del paramento lapideo, al fine di garantire e conservare la sicurezza per la pubblica 
incolumità, nonché per la corretta conservazione degli immobili monumentali in parola, ha provveduto ad 
effettuare un sopralluogo sul posto, nel mese di maggio 2014;

Preso atto che per i motivi sopra espressi occorre eseguire tali interventi indifferibili per la conservazione del  
bene monumentale Palazzo Vecchio  e della Chiesa di S. Giovannino dei Padri Scolopi e per la corretta 
fruizione e custodia dei detti manufatti storici e che a tal fine il Responsabile P.O., Arch. Paolo Ferrara, ha 
ricevuto la migliore offerta da parte della ditta BONACCORSO CIRO, ditta di provata esperienza, che ha 
recentemente ottenuto incarichi della medesima tipologia producendo risultati indiscutibilmente positivi su  
immobili  monumentali  di  elevatissimo  valore  storico  artistico  come  quelli  oggetto  del  presente  
provvedimento;

Ritenuto, pertanto, che, al fine di garantire l’esecuzione degli interventi in questione  sia opportuno ricorrere 
allo strumento del cottimo fiduciario mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.  
Lgs. 163/2006;

Preso atto che l’intervento è soggetto all’applicazione delle disposizioni espresse nel D.Lgs. n. 81/08, ma  
trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria, di breve durata, e non presentandosi in cantiere più di una 
ditta contemporaneamente, sarà redatto e consegnato prima dell’inizio lavori, a cura dell’impresa affidataria,  
il P.O.S. da intendersi come onere a carico dell’appaltatore e da coordinarsi con il D.U.V.R.I. della struttura  
interessata;

Visto i  preventivi  (allegati  integranti  e congrui)  presentati  dalla predetta ditta BONACCORSO CIRO, il  
quadro economico della spesa risulta così determinato:
 

1) Palazzo Vecchio (piattaforma h max 50 ml.)
per lato via dei Gondi: ore 16 per €/ora 114,00 € 1.824,00
per lato via dei Leoni: ore 24 per €/ora 114,00 € 2.736,00
oneri per la richiesta occupazione suolo pubblico, chiusura strada,
cartellazione a regola di legge e preparazione area cantiere            € 1.000,00

2) Chiesa S. Giovannino degli Scolopi in via Martelli 
(piattaforma h max 50 ml.)
ore 24 per €/ora 80,00            € 1.920,00
oltre che richiesta occupazione suolo pubblico, cartellazione a
regola di legge e preparazione dell’area di cantiere                                     €    300,00  
TOTALE                                                                                          € 7.780,00

a detrarre  oneri per la sicurezza 5% pari ad €                                    €   389,00  
restano opere soggette a sconto: € 7.391,00

sconto 10% su€ 7.391,00 : a detrarre                                             - €    739,10  
Residuo dopo applicazione sconto: € 6.651,90

Sommano oneri per la sicurezza 5% pari ad                                       €    389,00  
Totale €  7.040,90

IVA al 22%                                                                                                            € 1.549,00  
Costo dell’intervento € 8.589,90

Ritenuto  pertanto  opportuno  assumere,  sulla  base  della  citata  Relazione,  l’impegno  di  spesa  relativo 
all’esecuzione dei lavori in questione, per  l’importo complessivo di € 8.589,90 (compresa Iva 22%) a favore 
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della ditta BONACCORSO CIRO, sul capitolo 43305 anno 2014, come indicato dalla P.O. programmazione 
e controllo; 

Dato atto che la copia informatica dei documenti, allegati al presente provvedimento quale parte integrante, è  
conforme all’originale cartaceo conservato presso la Direzione Servizi Tecnici 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sui contratti;
- l’art. 23 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di impegnare la somma di € 8.589,90  (Iva 22% compresa) (CIG: Z5F0FBD3E5), relativa all’esecuzione 
dell’intervento specificato in  narrativa, a  favore  della  ditta  BONACCORSO CIRO (codice beneficiario 
45754), assumendo impegno sul capitolo 43305 anno 2014;

2) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento  è il sottoscritto Ing. Michele Mazzoni;

3) di dare atto che il CIP, ai fini della futura acquisizione dei DURC, è: 20131185341742;

4) di dare atto che il RUP ha sottoscritto la dichiarazione, agli atti dell’ufficio, per l’esclusione del conflitto  
di interessi, in relazione all’oggetto dell’affidamento, nei confronti dell’aggiudicatario degli interventi di cui  
trattasi;

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA DITTA
- RELAZIONE TECNICA

Firenze, lì 24/07/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Michele Mazzoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 43305 0 14/004202 00 8589,9
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/07/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

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.

Pagina 4 di 4 Provv. Dir.2014/DD/04779


	DETERMINA

