
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11584
 Del: 02/12/2014
 Esecutivo da: 03/12/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.)  
Amministrativa Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Legato Carnielo - restauro e recupero funzionale interni - lavori complementari opere di  
categoria OG2. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Ditta: Baldini Costruzioni  
srl - art. 132 comma 1 lettera c) [procedura negoziata].

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  sui  
capitoli di bilancio straordinario della Direzione; 

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 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 Comunale n. 287/587 del 19/09/2014 è stato approvato il PEG 2014;  
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Premesso altresì che:

- con deliberazione n. 2013/229/357 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo ai 
seguenti  lavori:  “Legato  Carnielo  –  restauro  e  recupero  funzionale  interni  –  lavori 
complementari categoria OG2” per una spesa complessiva di € 220.000,00 da finanziarsi al codice 
opera n. 110595, mediante contributi regionali;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  2013/10264  i  suddetti  lavori  sono  stati  affidati  all’Impresa 
Baldini Costruzioni srl per l’importo, al netto del ribasso del 21,453%, di € 140.910,75, oltre I.V.A. 
10%;

- con determinazione n. 2014/1926 è stata affidata alla Soc. Estraenergie la rimozione della fornitura 
metano all’interno della Galleria Carnielo per l’importo di € 374,54, Iva compresa, determinandosi il  
seguente quadro economico:

a) per lavori al netto del ribasso del 21,453% (di cui € 30.936,61 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 140.910,75

b) per Iva al 10 % € 14.091,07

SOMMANO € 155.001,82

c) per 2% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06)

€ 3.418,95

d) per polizza progettisti                      € 190,00

e) per polizza verificatori € 190,00

f) per allacciamenti € 8.980,37

g) per rimozione fornitura gas di cui al presente atto € 374,54

h) per imprevisti € 15.500,18

TOTALE codice opera 110595 € 220.000,00

i) minore spesa (di cui accordo bonario € 5.641,26) € 36.344,14

Vista l’allegata relazione per perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva del 07/11/2014, redatta dal  
Direttore  dei  Lavori  Arch.  Tommaso  Muccini,  nella  quale  si  evidenzia  che  occorre  finanziare  alcuni  
interventi imprevisti ed imprevedibili necessari al completo risanamento della parte tergale dell’edificio ed in 
particolare nella corte e nel piccolo giardinetto a confine con il condominio di via Benivieni;
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Preso atto che, a tale scopo, è stato redatto dal sopra citato Direttore dei Lavori, con l’approvazione del  
Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giorgio Caselli, ai sensi dell’ art. 132 – comma 1 lettera c) - del  
D. Lgs. n. 163/06, un progetto suppletivo di variata distribuzione di spesa (parte integrante del presente  
provvedimento)  costituito  dalla  sopra  citata  relazione,  dalla  perizia  di  variata  distribuzione  di  spesa  e  
suppletiva, dall’atto di sottomissione e dal verbale di concordamento nuovi prezzi, che si allegano quali parti  
integranti del presente provvedimento;

Vista, dunque, la suddetta relazione, con la quale si stima per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sopra 
descritti un’ulteriore spesa pari a complessivi € 60.824,69 di cui € 54.434,96 per lavori, € 5.443,50 per Iva al 
10% ed una spesa per ulteriore incentivo progettazione quantificata, per volontà dei legittimi beneficiari, in € 
946,23 anziché € 1.320,77 (2% sui lavori suppletivi lordi pari ad € 66.038,31), come risulta dalla relazione 
allegata;

Rilevato che le maggiori opere comportano un aumento degli oneri della sicurezza pari a € 11.951,02;

Dato  atto  che  al  finanziamento  della  spesa  complessiva  di  € 60.824,69  si  farà  fronte  attingendo per  € 
15.500,18  all’impegno  n.  13/5091/00  per  imprevisti,  per  €  8.980,37  all’impegno  n.  13/5091/05  per 
allacciamenti (non più necessari), per € 30.702,88 all’impegno 13/5091/07 per minore spesa e per € 5.641,26 
all’impegno 13/5091/06 per accordo bonario, in quanto, come dichiarato anche nella relazione, l’Impresa  
non ha mai iscritto riserve e non intende iscriverne;

Visto l’atto di sottomissione, allegato integrante, sottoscritto dal suddetto Direttore dei Lavori e dall’Impresa  
ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento, col quale l’Impresa si impegna ad eseguire senza  
eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

Ritenuto quindi,  con il  presente  provvedimento,  di  prendere  atto  della  scelta di  approvare,  da parte  del  
Responsabile Unico del Procedimento, l’incremento dell’importo contrattuale dei lavori di cui trattasi,  ai 
sensi dell’art. 132 – comma 1 lettera c) - del D.Lgs. n. 163/06, procedendo all’assunzione del necessario 
impegno di spesa a favore della ditta per lavori suppletivi compresa Iva 10% nonché per l’ulteriore incentivo 
progettazione;

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, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
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Visto il D. lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

Visto il DPR 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, il progetto suppletivo 
e di variata distribuzione di spesa redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Tommaso Muccini ed approvato dal 
R.U.P. Arch. Giorgio Caselli,  relativo a:  “Legato Carnielo – restauro e recupero funzionale interni – 
lavori complementari categoria OG2”, costituito dai documenti indicati in narrativa allegati integranti del 
presente provvedimento, per l’importo complessivo di € 60.824,69;

2. di dare atto che il nuovo quadro economico generale della spesa risulta, pertanto, essere il seguente:

a) per lavori al netto del ribasso del 21,453% (di cui € 30.936,61 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 140.910,75

b) per Iva al 10 % € 14.091,07

SOMMANO € 155.001,82

c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 21,453% (di 
cui € 11.951,02 oneri sicurezza non soggetti a ribasso)
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€ 54.434,96

d) per IVA al 10% su c) € 5.443,50

SOMMANO SUPPLETIVI € 59.878,46

Sommano lavori principali e suppletivi compresa Iva € 214.880,28

e) per 2% incentivo progettazione (art. 92 D. Lgs. n. 163/06)

€ 3.418,95

f) per ulteriore incentivo progettazione € 946,23

g) per polizza progettisti                      € 190,00

h) per polizza verificatori € 190,00

i) per rimozione fornitura gas Estraenergie € 374,54

TOTALE € 220.000,00

TOTALE codice opera 110595 € 220.000,00

3. di impegnare la spesa di € 60.824,69 a valere sugli impegni sotto specificati:

- € 59.878,46  (per lavori suppletivi inclusa IVA al 10%) a favore dell’Impresa aggiudicataria  (cod. 
beneficiario n. 7344) di cui per € 15.500,18 sull’impegno n. 13/5091/00 (imprevisti) per € 8.980,37 
sull’impegno n. 13/5091/05 (allacciamenti),  per € 30.702,88 sull’impegno n. 13/5091/07 (minore 
spesa) e per € 4.695,03 sull’impegno 13/5091/06 (accordo bonario);

- € 946,23 (per ulteriore incentivo progettazione) sull’impegno 13/5091/06 (accordo bonario);

4. di prendere atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per le opere in questione è l’Arch.  
Giorgio Caselli.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ATTO SOTTOMISSIONE E NUOVI PREZZI
- RELAZIONE
- PERIZIA SUPPLETIVA
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Firenze, lì 02/12/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Lo Giudice

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 53415 0 13/005091 09 59878,46

2) 53415 0 13/005091 10 946,23

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 03/12/2014 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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