
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/07619
 Del: 14/11/2014
 Esecutivo da: 14/11/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Legato Carnielo - restauro e recupero funzionale interni, lavori complementari - opere di categoria 
OS2. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Codice opera 130032. Art. 132, comma 
1, lett. c), D.Lgs. n. 163/06. Ditta GIUSEPPE BARTOLI SRL. [procedura negoziata]

  

IL FUNZIONARIO P.O.  AMMINISTRATIVA

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/5407 il Direttore della Direzione Servizi Tecnici 
ha  dato definizione delle  competenze  del  sottoscritto,  ivi  compresa  l’adozione dei  provvedimenti  della  
presente natura; 

Premesso che: 

- con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  2014/C/00052 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 e con delibera di G.M. n. 
287/587/14 è stato approvato il PEG;

- con  deliberazione  n.  2013/00228  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori 
complementari di restauro e recupero funzionale del Legato Carnielo per complessivi € 173.420,52,  
codice opera 130032;
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- con  determinazione  n.  2013/8701  sono  stati  affidati  alla  ditta  GIUSEPPE  BARTOLI  i  lavori,  
afferenti alla categoria OS2, relativi a: “Legato Carnielo: restauro e recupero funzionale interni 
– Lavori complementari”, per un importo di € 72.358,01 compresa IVA al 10%;

- con determinazione n. 2014/4178 è stata affidata all’Impresa GIUSEPPE BARTOLI l’esecuzione dei  
lavori relativi a: “Legato Carnielo: restauro e recupero funzionale interni categoria OG2”, per 
un importo di € 35.893,64 compresa IVA al 10%, determinando il seguente quadro economico della 
spesa:

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

                                                                                             

Vista la relazione (allegato integrante) del Direttore dei lavori e RUP, Arch. Tommaso Muccini, avallata dal  
RUP, Arch. Giorgio Caselli, nella quale si evidenzia che i lavori relativi a: “Legato Carnielo: restauro e  
recupero funzionale interni, lavori complementari opere di categoria OS2”, affidati con D.D. n. 8701/2013 
all’impresa GIUSEPPE BARTOLI SRL sono in fase di esecuzione e si stanno svolgendo regolarmente; in 
particolar  modo,  dopo  i  primi  interventi  di  pulitura  e  preconsolidamento  delle  superfici  decorative  ad 
intonaco, si è potuto constatare che le facciate che prospettano sulla piazza hanno subìto interventi edilizi 
manutentivi probabilmente negli anni ’60 -’70 con materiali non compatibili con la struttura originaria. 

Preso atto che risulta necessario provvedere alla rimozione degli spessori di malta ormai decoesa sino al  
ritrovamento del supporto murario per garantire l’esecuzione dell’intervento a regola d’arte;

Preso atto che tali lavorazioni non erano previste né prevedibili in fase di progettazione come risulta dalla 
relazione allegata;

Preso atto  che,  per  tali  motivi,  è  stato  elaborato un  progetto di  intervento  per  le  maggiori  opere  sopra 
descritte con la redazione di una perizia di variata, variante e suppletiva (allegato integrante) in base all’art. 
132, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/06, da finanziarsi con le somme a disposizione  del sopra riportato  
quadro economico della spesa come qui di seguito specificato:

- € 14.540,74 imprevisti (impegno 13/5098/00);
- € 10.683,19 spese tecniche (impegno 13/5099/00);
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- € 24.551,37 minore spesa  (impegno 13/5098/08);
- €  4.362,22 accordo bonario (impegno 13/5098/07)

Preso atto che i lavori relativi all’intervento in questione sono in fase di esecuzione, essendo stato emesso il  
SAL n. 1 in data 14 aprile 2014, e si stanno svolgendo regolarmente e l’impresa non ha mai iscritto riserve e 
allo stato attuale non intende iscriverne alcuna;

Preso atto che l’ulteriore somma a disposizione per spese tecniche di € 10.683,19 non sono state utilizzate né 
si intendono utilizzare perché si è fatto ricorso a personale interno;

Visto l’atto di sottomissione (allegato integrante) sottoscritto dalla ditta GIUSEPPE BARTOLI SRL, dal  
D.L.,  Arch.  Tomamso  Muccini  e  dal  RUP,  Arch.  Giorgio  Caselli,  con  il  quale  la  ditta  si  impegna  ad  
effettuare i lavori a tutti i patti, prezzi e condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto del contratto principale,  
approvato con la determinazione n. 08701/2013, confermando il ribasso d’asta del 30,227% praticato sui  
lavori principali, per cui l’importo netto dei lavori suppletivi è di  € 47.991,85, di cui € 3.366,23 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale, oltre IVA (lavori suppletivi lordi € 67.324,52);

Visti la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, la relazione tecnica e l’atto di sottomissione,  
dove si stima per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra descritti un’ulteriore spesa di € 47.991,85  per 
lavori (di cui € 3.366,23 per oneri della sicurezza) oltre Iva al 10%, come risulta da quadro economico della 
spesa riportato nell’allegata relazione;

Preso  atto,  conseguentemente,  che  il  nuovo  quadro  economico  della  spesa  risulta  come  di  seguito  
determinato: 

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 lavori suppletivi Cat. OS2 al netto del ribasso d’asta del 30,227% (di cui 
€ 3.366,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 47.991,85

d) per IVA al 10% € 4.799,19
SOMMANO € 52.791,04

TOTALE € 125.149,05
e) per incentivo progettazione 2 % (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 2.643,77
f) per ulteriore incentivo progettazione 2% (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 1.346,48
g) per polizza progettista                      € 190,00
h) per polizza verificatore € 190,00

Totale Cat. OS2 € 129.519,30
TOTALE € 172.103,48

TOTALE FINANZIATO € 173.420,52
Minore spesa € 1.317,04
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Preso  atto  che  al  finanziamento  della  spesa  complessiva  di  €  54.137,52  si  farà  fronte  attingendo  alla 
disponibilità di cui alla voci del quadro economico della spesa, come sopra specificato;
 
Ritenuto quindi,  con il  presente  provvedimento,  di  prendere  atto  della  scelta di  approvare,  da parte  del  
Responsabile  Unico del  Procedimento,  Arch.  Giorgio Caselli,  l’incremento  dell’importo  contrattuale  dei 
lavori  di  cui  trattasi  ai  sensi  dell’art.  132 -  comma  1 lettera  c)  -  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  procedendo  
all’assunzione dell’impegno di spesa a favore della ditta predetta per lavori suppletivi compresa Iva al 10% e  
quello per l’ulteriore incentivo di progettazione;

Preso atto che per l’esecuzione dei lavori suppletivi è concessa una proroga di ulteriori 90 (novanta) giorni  
lavorativi naturali consecutivi;

Dato atto  che le  copie  informatiche della  relazione tecnica e perizia  di  variata  distribuzione di  spesa e  
suppletiva, dell’atto di sottomissione e della dichiarazione di regolarità tecnico-contabile  allegati quali parti 
integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione  
Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

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

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

- Visto l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

- Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;  

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento, la perizia suppletiva 
redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Giorgio Caselli, relativa all’intervento di “Legato Carnielo: restauro 
e recupero funzionale interni – Lavori complementari – opere di restauro categoria OS2”,  costituita 
dalla relazione tecnica, perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva e dall’atto di sottomissione, per  
un importo complessivo di €  € 54.137,52 (di cui € 52.791,04 per lavori suppletivi + IVA 10 % ed € 1.346,48 
per ulteriore incentivo progettazione);

2. di  dare atto che il nuovo Quadro economico della spesa risulta pertanto essere il secondo indicato in  
narrativa e che qui si intende richiamare integralmente;

3. di impegnare la spesa di € 54.137,52, assumendo i relativi sub impegni di spesa come da aspetti contabili 
del presente atto e secondo la seguente articolazione:

- € 52.791,04 (lavori suppletivi + IVA) in favore della GIUSEPPE BARTOLI SRL (codice beneficiario: 
2754):
€ 14.540,74 impegno 13/5098/00;
€ 24.551,37 impegno 13/5098/08;
€ 10.683,19 impegno 13/5099/00;
€   3.015,74 impegno 13/5098/07;

- € 1.346,48 per ulteriore incentivo progettazione impegno 13/5098/07;
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4. di prendere atto che per l’esecuzione dei lavori suppletivi è concessa una proroga di ulteriori 90 (novanta) 
giorni lavorativi naturali consecutivi;

5.  di  prendere  atto  che il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  l’intervento  in  questione è  l’Arch.  
Giorgio Caselli.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE TECNICA
- ATTO DI SOTTOMISSIONE
- PERIZIA  DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA
- DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Firenze, lì 14/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54416 0 13/005098 11 42107,85
2) 54416 0 13/005098 12 1346,48
3) 54308 0 13/005099 01 10683,19

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 14/11/2014 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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