
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/10483
 Del: 30/10/2014
 Esecutivo da: 30/10/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.) Palazzi 
e ville monumentali

OGGETTO: 
Somma urgenza alle coperture del Teatro della Pergola - affidamento alla ditta Baldini Costruzioni 
srl, codice beneficiario 7344 - art. 176 DPR 207/2010 [cottimo fiduciario]

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

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 su tutti  
i capitoli della Direzione; 

1. Premesso che:

 
a. con delibera di Consiglio n. 52 del 29/7/2014 è stato approvato il bilancio di previsione  

2014, il bilancio pluriennale 2014/2016, il piano triennale degli investimenti, il programma 
triennale dei lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica;

b. con deliberazione di Giunta n. 287 del 19/9/2014 è stato approvato il PEG per l’anno 2014;   

2. Visto  il  verbale  di  somma  urgenza  del  Responsabile  Unico  del  procedimento  arch.  Tommaso 
Muccini, redatto ai sensi dell’art. 176 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.  
207 – regolamento di esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - da cui  
risulta quanto segue:
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Il giorno 19 settembre 2014, a seguito della tempesta di vento e grandine, è stata effettuata ispezione 
assieme  agli  operai  dell’impresa  Baldini  Costruzioni,  presenti  all’interno  dell’immobile  per 
l’esecuzione delle lavorazioni di cui all’appalto del II lotto “Restauro e risanamento conservativo 
con  adeguamento  impiantistico  del  teatro  della  Pergola”.  Dall’ispezione  effettuata  si  è  potuto 
constatare che le coperture del teatro hanno subito notevoli danni.  
Trattandosi di interventi finalizzati alla garanzia delle condizioni di pubblica incolumità, sia per i  
dipendenti del teatro, sia per evitare un ulteriore danneggiamento del bene monumentale, si ritiene 
necessario ed irrimandabile provvedere ad una serie di interventi 
A tale scopo si è interpellata l’impresa Baldini Costruzioni srl, via Alessandro D’Ancona 53  (FI),  
specializzata nel settore, già presente presso l’immobile, e si è al tempo stesso resa disponibile a dare 
immediato corso ai lavori, offrendo un ribasso del 26,50%.

3. Visto, quindi, il Verbale di Somma Urgenza citato (allegato integrante) con il quale il Responsabile 
Unico  del  Procedimento  arch.  Tommaso  Muccini  dispone,  in  considerazione  dell’urgenza 
dell’intervento, di  affidare a cottimo fiduciario i lavori sopra descritti avvalendosi della ditta Baldini  
Costruzioni  srl,  codice  beneficiario  7344,  ditta  di  fiducia  dell’Amministrazione  comunale  e  
disponibile ad intervenire immediatamente;

4. Vista,  altresì,  la  succitata  offerta  con  cui  l’Impresa  si  dichiara  immediatamente  disponibile 
all’esecuzione degli interventi di somma urgenza in questione;

5. vista la dichiarazione del RUP in merito all’assenza di conflitto di interessi con la ditta affidataria;

 
6. Considerata la congruità dell’ offerta, come dichiarato nel verbale;

7. Considerato  quindi,  con   il  presente  provvedimento,  di  prendere  atto  della  disposizione  del 
Responsabile Unico del Procedimento di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi con il  
sistema del cottimo fiduciario alla ditta Baldini Costruzioni srl, assumendo il necessario impegno di 
spesa a favore dell’Impresa;

8. Considerato pertanto necessario ed urgente provvedere all’assunzione degli impegni di spesa ex art.  
191,  comma  3,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.  267,  Testo  Unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli enti locali; 

9. considerato che le copie informatiche del verbale di somma urgenza, e dell’ offerta in data della ditta  
Vetreria  Romei,  allegate  quali  parti  integranti  al  presente  provvedimento,  sono  conformi  agli 
originali cartacei conservati presso questo ufficio;

10. Considerata, altresì, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

11.    Visti:

1. l’art. 183  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali ;

2.  il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni;

3. l’art. 81 del vigente Statuto;

4. il vigente regolamento sui contratti;

5. l’art. 191, comma 3, del D. lgs. 267/2000;
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6. l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
                                              

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, in esecuzione del verbale di Somma Urgenza in data 19/9/2014:

1) di formalizzare l’approvazione, secondo le disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento arch. 
Paolo Ferrara, dei  lavori di  “somma urgenza alle coperture del Teatro della Pergola”; l’intervento è 
specificato nel verbale di somma urgenza sopra descritto redatto ai sensi  dell’art. 176 del DPR 207/2010, e  
allegato integrante del presente provvedimento;
                
2)  di  prendere  atto  dell’affidamento  dei  lavori  di  cui  trattasi,  a  cottimo  fiduciario,   all’Impresa  Baldini  
Costruzioni,  codice  beneficiario  7344;  l’affidamento  viene  effettuato  sulla  base  dell’  offerta,  valutata 
congrua come dichiarato nel Verbale,  per l’importo totale di €  48.484,60 oltre IVA al 22 %, per un importo 
complessivo di € 53.333,06;  
3) di dare atto, altresì, che l’importo complessivo di € 54.397,06, sarà finanziato con codice 06 al codice 
opera 140301,  capitolo 54416, e risulta  articolato secondo il seguente Quadro Economico: 
   
CUP H14E14001140004
CPV 45454100 - 5
CIG 5969466F2A

lavori   € 28.360,00
Oneri sicurezza € 27.640,00

TOTALE LAVORI € 56.000,00
ribasso del 26,50% su € 28.360,00 € 7.515,40
Lavori netti ed oneri della sicurezza € 48.484,60
Iva 10% € 4.848,46
Totale lavori + IVA € 53.333,06
incentivo 1,90% € 1.064,00
Totale complessivo € 54.397,06

4) di impegnare la spesa di € 53.333,06 per lavori ed Iva, a favore della ditta Baldini Costruzioni srl, (codice 
beneficiario 7344) utilizzando il codice opera 140301 come da aspetti contabili del presente provvedimento;

5) di impegnare la somma di € 1.064,00  per incentivo progettazione;

6) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’arch. Tommaso  
Muccini.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATI

Firenze, lì 30/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Tommaso Muccini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54416 0 14/005757 00 53333,06
2) 54416 0 14/005757 01 1064

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/10/2014 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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