
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/10327
 Del: 25/11/2014
 Esecutivo da: 25/11/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
COMPLESSO S. MARIA NOVELLA - Opere edili di somma urgenza su manti di copertura, 
soffitti e volte, specchiature finestrate, lucernari, converse e calate pluviali per danni provocati 
dall'evento metereologico del 19.09.2014. Affidamento alle Imprese CELENTANO GIOSUE' e 
BONACCORSO CIRO - art. 176 DPR 207/2010 [procedura negoziata]. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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. 2014/C/00608 è stata riconosciuta, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.L. 
267/2000,  come  modificato  dall’art.  3  del  D.L.  10.10.2012,  n.  174,  la  spesa  necessaria  di  € 
890.000,00 per n. 14 interventi di somma urgenza per danni sul patrimonio artistico e non artistico  
causati dagli eventi atmosferici del 19.09.2014 ed approvata la conseguente variazione di bilancio;

Preso atto che con la suddetta Deliberazione il Consiglio comunale ha approvato i n. 14 verbali di somma  
urgenza espressamente elencati, tra cui quello di cui al punto 5 della Deliberazione, relativo al Complesso di  
S.  Maria  Novella e  museo:  “Intervento di  somma urgenza a seguito di  danni provocati  dall’evento 
meteorologico  calamitoso  del  19.9.14  su  manti  di  copertura  con  installazione  di  presìdi  fissi  di  
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sicurezza, soffitti e volte, specchiature finestrate, lucernari, converse e calate pluviali” per l’importo 
complessivo di € 19.000,00 – CUP H14E14001180004 CPV 45454100-5;

Preso atto che nel Piano Triennale degli Investimenti 2014-16 la suddetta previsione di spesa è inserita al 
codice opera 140307 ed è finanziata con avanzo di amministrazione (Cod. 3) – Capitolo 53813;
 
Visto il  Verbale di  somma urgenza (allegato integrante del presente atto)  del  19.09.2014 con il  quale il  
tecnico incaricato, Arch. Emilio Lascialfari, avallato dal Rup, Arch. Paolo Ferrara, fa presente che, a seguito 
delle segnalazioni pervenute dalla Direzione del Museo di S. Maria Novella, lo stesso ha effettuato in data 
19.09.2014 il sopralluogo presso il Complesso, rilevando i seguenti danni:
- diffusa alterazione del manto di copertura in embrici e coppi del porticato del Chiostrino dei Dati;
- forti segni di infiltrazioni nella parte inferiore della parete verso piazza Stazione del Deposito ex-cereria;
-  segni  di  infiltrazioni  nella  zona superiore  della  parete  rivolta  verso il  contiguo Chiostro Grande della 
Cappella degli Ubriachi;

Visto, quindi,  il  Verbale di somma urgenza citato, con il  quale il  Responsabile Unico del Procedimento 
dispone, in considerazione dell’urgenza dell’intervento, di affidare a cottimo fiduciario i lavori sopra descritti 
avvalendosi  delle Imprese CELENTANO GIOSUE’ (per le opere edili)  e  BONACCORSO CIRO (per i  
noleggi di automezzi speciali) le quali con preventivi, allegati integranti, si sono dichiarate disponibili a dare 
immediato corso ai lavori per i seguenti importi, ritenuti economicamente congrui dal Rup:

- CELENTANO GIOSUE’: ribasso del 6,00% sull’importo periziato di € 11.891,68 (di cui € 2.099,08 
per manodopera non soggetta a ribasso ed € 4.903,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso),  
per un importo netto di € 11.598,36 (di cui € 2.099,08 per manodopera non soggetta a ribasso ed €  
4.903,98  per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso),  oltre  IVA al  22%,  per  un  totale  di  € 
14.150,00;

- BONACCORSO CIRO: per un importo netto di € 3.680,00 (di cui € 3.680,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%, per un totale di € 4.489,60;

Preso atto che, in virtù dell’affidamento dei  lavori  in questione, il  quadro economico della spesa risulta  
essere il seguente:

CIG (Celentano Giosuè) ZA011BA28F
CIG (Bonaccorso Ciro) ZCB11BA262
 

lavori di somma urgenza ditta Celentano (di cui € 2.099,08 per 
manodopera non soggetta a ribasso ed € 4.903,98 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso) € 11.598,36
Iva al 22% € 2.551,64
incentivo 1,90% su 11.891,68 € 225,94

Totale € 14.375,94
lavori di somma urgenza ditta Bonaccorso (di cui € 3.680,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) € 3.680,00
Iva al 22% € 809,60
Incentivo 1,90% su 3.680,00 € 69,92

Totale € 4.559,52
TOTALE LAVORI € 18.935,46

TOTALE FINANZIATO C.O. 140307 € 19.000,00
Minore spesa € 64,54
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Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico 
del Procedimento di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi alle suddette Imprese, assumendo  
relativo impegno per lavori;

Preso atto che in ottemperanza al Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato con D.G.C. n.24 del 
31/01/2014 il R.u.p. ha dichiarato la non sussistenza di conflitti di interesse in ordine agli aggiudicatari;

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati parte integrane al presente provvedimento sono  
conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

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

Visti:

-  l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000

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

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

-  l’art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

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

-  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, l’esecuzione dei 
lavori relativi a:  “Complesso di S. Maria Novella e museo. Opere edili di somma urgenza su manti di 
copertura,  soffitti  e  volte,  specchiature  finestrate,  lucernari,  converse  e  calate  pluviali  per  danni  
provocati  dall'evento  metereologico  del  19.09.2014”;  l’intervento  è  specificato  nel  verbale  di  somma 
urgenza sopra richiamato, redatto ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 e allegato integrante del presente 
provvedimento;

2)  di  prendere  atto  dell’affidamento  dei  lavori  di  cui  trattasi,  a  cottimo  fiduciario,  alle  Imprese  
CELENTANO GIOSUE’ e BONACCORSO CIRO, secondo il quadro economico riportato in narrativa e qui 
richiamato integralmente; 

3) di impegnare la spesa complessiva di  € 18.935,46  assumendo appositi impegni di spesa sul capitolo n. 
53813 di bilancio straordinario con la seguente articolazione:

- € 14.150,00 a favore della ditta Celentano Giosuè (codice beneficiario 7463)
- €  225,94 per incentivo progettazione 
- €  4.489,60 a favore della ditta Bonaccorso Ciro (codice beneficiario 45754)
- €   69,92 per incentivo progettazione 

4) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Paolo Ferrara.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATI INTEGRANTI

Firenze, lì 25/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 53813 0 14/006333 03 4489,6
2) 53813 0 14/006333 02 225,94
3) 53813 0 14/006333 05 64,54
4) 53813 0 14/006333 04 69,92
5) 53813 0 14/006333 00 0
6) 53813 0 14/006333 01 14150

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/11/2014 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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