
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/07008
 Del: 06/10/2014
 Esecutivo da: 07/10/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di 
Palazzo Vecchio

OGGETTO: 
Lavori di somma urgenza alle coperture di Palazzo Vecchio sul cortile di Michelozzo e su via dei 
Leoni CUP  H14E14001050004 
Approvazione verbale di somma urgenza e affidamento dei lavori edili alla ditta EDIS DI MUCA 
ARBEN CIG Z6E1105477e del noleggio della piattaforma aerea alla ditta BONACCORSO CIRO 
CIG ZB111054E0

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29/07/2014 è stato approvato il bilancio 
annuale  di  previsione 2014,  il  bilancio pluriennale  2014-2016,  il  piano triennale investimenti,  il 
programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il  piano delle  
alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008;

 con deliberazione di Giunta n. 287/587 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

 
Preso atto che:

 nel giorno 1 settembre 2014 i tecnici della Direzione Servizi Tecnici, arch. Paolo Ferrara e geom.  

Patrizio Mannucci, a seguito di numerose segnalazioni pervenute da parte del personale del Museo 

Civico nei giorni precedenti, hanno effettuato un accurato accesso tecnico alle coperture di Palazzo  

Vecchio, più esattamente sui tetti dei locali posti al quarto piano del nucleo arnolfiano, prospicienti il 

cortile di Michelozzo, e su parte di quelle aggettanti su via dei Leoni;
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 tali accertamenti si sono resi indispensabili, a seguito delle copiose percolazioni di acqua piovana 

che hanno filtrato su soffitti e pareti di alcuni ambienti sottostanti, ponendo preoccupanti minacce 

per  le  sale  del  Museo  Civico,  bene  culturale  vincolato  dal  Codice  per  i  beni  Culturali  e  del 

Paesaggio;

 mediante  il  sopralluogo  è  stato  verificato  che  le  cause  che  hanno  provocato  queste  pericolose 

infiltrazioni sono riconducibili allo scostamento e rottura di elementi di copertura (coppi e tegole), 

alla screpolatura di converse e scossaline e all’assenza di guaina protettiva in certi settori; inoltre è  

stato rilevata la situazione di estrema pericolosità dovuta alle condizioni di grave deterioramento di 

una  trave di  gronda di  grosse  dimensioni,  sporgente  su via  dei  Leoni,  completamente  marcia  e 

consunta per le nutrite infiltrazioni umide;

 in attesa di intervenire con un progetto specifico alla revisione puntuale e completa delle coperture,  

oggetto  di  questi  inconvenienti  gravi,  il  tecnico Patrizio  Mannucci  e  il  Responsabile  Unico del  

Procedimento Arch.  Ferrara,   ai  sensi  dell’art.  176 del  D.P.R. n.  207/2010,  hanno provveduto a 

redigere in data 6/09/2014 un verbale di somma urgenza per procedere URGENTEMENTE sui punti 

più problematici, al fine di rimuovere l’attuale stato di possibile pericolo per il patrimonio artistico e 

per la pubblica incolumità, a tutela sia dei visitatori del Palazzo, che dei cittadini che transitano in  

via dei Leoni;

Visto il Verbale di Somma Urgenza, in data 06/09/2014, comprensivo della seguente documentazione:

 n. 2 “Verbali di definizione consensuale prezzi applicati ai lavori eseguiti in somma urgenza” (per  
lavori edili e per noleggio piattaforma aerea) sottoscritti dal Responsabile Unico del Procedimento e  
dalle ditte (allegati parte integrante); 

 Computo metrico (allegato parte integrante); 

Tenuto conto che l’urgenza di intervenire, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la tutela del bene  
rende impossibile la procedura di affidamento dei lavori stessi tramite espletamento di gara;

Preso atto che per l’esecuzione di tali lavori urgenti e indifferibili, il Responsabile Unico del Procedimento 
ha  ritenuto  opportuno  contattare  in  forma  diretta,  per  intervenire  senza  alcun  indugio,  due  operatori  
specializzati  che  hanno  già  operato  per  l’Amministrazione  Comunale  ottenendo  risultati  estremamente 
positivi, e che si sono al tempo stesso resi disponibili ad accettare i tempi imposti iniziando a breve tempo il  
lavoro ordinato:

 la ditta EDIS DI MUCA ARBEN, quale ditta di provata esperienza e di alta qualità organizzativa,  
che, per l’esecuzione delle opere edili, con offerta del 09/09/2014 (allegata integrante), propone un 
ribasso del 7,87% sull’importo di perizia, pari ad € 25.453,99 (di cui € 2.040,96 di oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed  € 7.033,16 per costo della manodopera non soggetto a 
ribasso d’asta), ovvero per un importo netto di € 24.164,89; 

 la Ditta BONACCORSO CIRO, quale impresa dotata della necessaria formazione ed esperienza 
lavorativa,   che,  con  offerta  del  09/09/2014  (allegata  integrante  al  presente  atto),  dichiara  di  
rendersi  immediatamente  disponibile  al  noleggio  della  piattaforma  aerea  per  un  importo  di  € 
10.561,80 (interamente per opere di sicurezza);
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Il quadro economico dell’intervento che viene a delinearsi è il seguente: 

CUP  H14E14001050004 

a) per lavori edili di somma urgenza al netto del ribasso d’asta 
del  7,87  % (di  cui  €  2.040,96  per  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti  a  ribasso  d’asta  ed   €  7.033,16  per  costo  della 
manodopera  non  soggetto  a  ribasso  d’asta)  Ditta  EDIS  DI 
MUCA ARBEN CIG Z6E1105477

€ 24.164,89

b) per Iva al 22% € 5.316,28
SOMMANO € 29.481,17

A1)  per  lavori  di  somma  urgenza  –  noleggio  di  piattaforma 
aerea (interamente per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) 
Ditta BONACCORSO CIRO CIG ZB111054E0

€ 10.561,80

B1 ) per Iva al 22% € 2.323,60
SOMMANO € 12.885,40

c) per incentivo progettazione 1,9 % (art. 92 D.Lgs. 163/06) su 
€ 36.700,09

€ 684,30

d) per imprevisti € 1.699,13
Sommano € 44.750,00

Viste le offerte delle Ditte, per le quali il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Ferrara dà atto della 

congruità nella nota del 9/09/2014 , allegata integrante;

Preso atto  che  nel  Bilancio l’opera  è  inserita  al  Codice opera  n.  140298 – capitolo  n.  50611  e  verrà  
finanziata mediante avanzo di amministrazione;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico 
del Procedimento di approvare l’intervento di cui al Verbale di Somma urgenza per i  “Lavori di somma 
urgenza alle coperture di Palazzo Vecchio sul cortile di Michelozzo e su via dei Leoni”  procedendo 
all’affidamento dei lavori edili alla ditta EDIS DI MUCA ARBEN e del noleggio della piattaforma aerea alla 
ditta BONACCORSO CIRO, assumendo i necessari impegni di spesa a favore delle Imprese nonchè per 
incentivo progettazione a valere sul capitolo n.50611 -codice opera n. 140298;

Preso  atto  della  nota  in  data  09/09/2014  (allegato  informatico  integrante),  con  cui  il  Responsabile  del 
Procedimento Arch. Ferrara dichiara la non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti 
delle ditte aggiudicatarie e dell’oggetto dei lavori affidati;

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

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti  l’art. 183  del D. Lgs. n. 267/00;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto l’art. 81 del vigente Statuto;
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Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l’art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
                                                   
                                                  

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, in esecuzione del verbale di Somma Urgenza in data 6.09.2014:

1) di formalizzare l’approvazione, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento  
Arch.  Ferrara,  dell’intervento  di  somma  urgenza  così  denominato:  “Lavori  di  somma  urgenza  alle 
coperture di Palazzo Vecchio sul cortile di Michelozzo e su via dei Leoni””; l’intervento è specificato nel 
verbale di somma urgenza sopra descritto redatto ai sensi  dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010;
                
2) di prendere atto dell’affidamento, a cottimo fiduciario, relativamente ai lavori edili all’Impresa EDIS DI 
MUCA ARBEN e relativamente al noleggio della piattaforma aerea alla ditta BONACCORSO CIRO; gli  
affidamenti vengono effettuati sulla base dei preventivi, valutati congrui come dichiarato dal Rup nella nota  
del 09.09.2014,  

3) di dare atto, altresì, che la spesa complessiva dell’intervento di cui trattasi è articolata secondo il quadro 
economico di seguito evidenziato:

CUP  H14E14001050004 

a) per lavori edili di somma urgenza al netto del ribasso d’asta 
del  7,87  % (di  cui  €  2.040,96  per  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti  a  ribasso  d’asta  ed   €  7.033,16  per  costo  della 
manodopera  non  soggetto  a  ribasso  d’asta)  Ditta  EDIS  DI 
MUCA ARBEN CIG Z6E1105477

€ 24.164,89

b) per Iva al 22% € 5.316,28
SOMMANO € 29.481,17

A1)  per  lavori  di  somma  urgenza  –  noleggio  di  piattaforma 
aerea (interamente per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) 
Ditta BONACCORSO CIRO CIG ZB111054E0

€ 10.561,80

B1 ) per Iva al 22% € 2.323,60
SOMMANO € 12.885,40

c) per incentivo progettazione 1,9 % (art. 92 D.Lgs. 163/06) su 
€ 36.700,09

€ 684,30

d) per imprevisti € 1.699,13
Sommano € 44.750,00

2) di assumere i seguenti impegni di spesa a valere sul capitolo n. 50611 codice opera n. 140298 come di  
seguito indicato e come da aspetti contabili del presente atto:

- €  29.481,17 per lavori edili a favore della ditta  EDIS DI MUCA ARBEN (Codice beneficiario n. 
30681) CIG Z6E1105477; 

- € 12.885,40  per noleggio piattaforma aerea a favore della ditta  BONACCORSO CIRO   (Codice 
beneficiario n. 45754) CIG ZB111054E0;

- € 684,30  per incentivo progettazione;
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- € 1.699,13 per imprevisti;

3) di prendere atto della nota in data 09/09/2014 (allegato informatico integrante), con cui il Responsabile del 
Procedimento Arch. Ferrara dichiara la non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti 
delle ditte aggiudicatarie e dell’oggetto dei lavori affidati;

4) di dichiarare Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Ferrara.

ALLEGATI INTEGRANTI

- COMPUTO METRICO
- VERBALE SOMMA URGENZA
- OFFERTA DITTA EDIS DI MUCA ARBEN 
- VERBALE DI DEFINIZIONE CONSENSUALE PREZZI APPLICATI AI LAVORI EDILI 
DI SOMMA URGENZA
- VERBALE DI DEFINIZIONE CONSENSUALE PREZZI APPLICATI AI LAVORI PER 
NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA 
- NOTA RUP DEL 09.09.2014
- OFFERTA DITTA BONACCORSO CIRO

Firenze, lì 06/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giorgio Caselli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50611 0 14/005224 00 1699,13
2) 50611 0 14/005224 01 29481,17
3) 50611 0 14/005224 02 12885,4
4) 50611 0 14/005224 03 684,3

Visto di regolarità contabile
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Sottoscritta digitalmente da
Firenze, lì 07/10/2014 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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