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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/14509 

 Del: 31/12/2014 

 Esecutivo da: 31/12/2014 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di 

Palazzo Vecchio 

 

 

 

OGGETTO:  

Danni provocati dall'evento meteorologico del 19 settembre 2014 e subiti dal complesso 

dell'Osservatorio Ximeniano - opere di somma urgenza su manti di copertura, soffitti, specchiature 

finestrate, lucernari, converse e calate pluviali - lavori edili e lavori di falegnameria - affidamento 

alle imprese C.R.C. s.r.l. ed Alfani Sauro - c.o.140312 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE  

SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO 

 

 

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; 

 

- che con deliberazione n.287/587/14 è stato approvato il Peg 2014; 

 

- che con deliberazione n.608/14 del 02/10/2014 è stata riconosciuta, ai sensi dell’Art.191 comma 3 

del Tuel, la spesa di €.890.000,00.=  necessaria al finanziamento di n.14 verbali di somma urgenza 

posti in essere a seguito degli interventi atmosferici del 19/09/2014; 
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- che in data 19 settembre 2014 è stato effettuato dai tecnici dell’ufficio sopralluogo al complesso 

dell’Osservatorio Ximeniano allo scopo di verificare i danni provocati dall’evento meteorologico 

(dello stesso giorno) sui manti di copertura, soffitti, specchiature finestrate, lucernari, converse e 

calate pluviali; 

 

 

Considerato che nel corso del sopralluogo si è potuto verificare che per l’esecuzione dei lavori necessari 

ricorrevano i caratteri della procedura della Somma Urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 allo 

scopo di provvedere all’immediato ripristino di  “Danni provocati dall’evento meteorologico del 19 

settembre 2014 subiti dal complesso dell’Osservatorio Ximeniano – opere di somma urgenza su manti 

di copertura, soffitti, specchiature finestrate, lucernari, converse e calate pluviali – lavori edili e lavori 

di falegnameria; 

 

 

Visto quindi, il Verbale di Somma Urgenza (allegato integrante) con il quale il Responsabile Unico del 

Procedimento Arch. Paolo Ferrara dispone di affidare direttamente a cottimo fiduciario, ai sensi dell’Art.125 

comma 8 del D. Lgs 163/06, i lavori sopra descritti avvalendosi delle imprese C.R.C. s.r.l. (lavori edili) e 

Alfani Sauro (lavori di falegnameria) le quali, hanno sottoscritto il Computo Estimativo in data 26 settembre 

2014 (allegati integranti), e si sono dichiarate immediatamente disponibili all’esecuzione degli interventi di 

somma urgenza per il rispettivo importo netto di  €.13.281,97.= ed €.2.016,00.= oltre i.v.a. in ragione del 

22%; 

 

Preso atto della dichiarazione del Rup circa l’inesistenza di conflitti di interesse con le imprese affidatarie; 

 

Preso atto della congruità dei preventivi; 

 

Visti i quadri economici delle spese: 

 

 

 Lavori edili CIG ZB012892F9 

 

CUP H14E14001130004  CPV45454100-5 

 

Lavori a base d’asta  (di cui €.4.200,00.= per oneri della sicurezza 

ed €.2.868,66.= per manodopera non soggetti a ribasso)  

€ 

13.749,64 
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Ribasso 7% € 467,67 

Lavori al netto del ribasso € 13.281,97 

i.v.a. 22% € 2.922,03 

Sommano € 16.204,00 

Incentivo progettazione1,9% € 261,24 

Totale € 16.465,24 

 

  

 Lavori di falegnameria CIG ZB11289148 

 

 CUP H14E14001210004  CPV45454100-5 

 

Lavori a base d’asta  (di cui €.116,00.= per oneri della sicurezza ed 

€.1.000,00.= per manodopera non soggetti a ribasso)  

€ 

2.116,00 

Ribasso 10% € 100,00 

Lavori al netto del ribasso € 2.016,00 

i.v.a. 22% € 443,52 

Sommano € 2.459,52 

Incentivo progettazione1,9% € 40,20 

Totale € 2.499,72 

 

 

 

Tenuto conto che tale spesa sarà finanziata attingendo alla disponibilità del capitolo n.53813 così come 

previsto dal codice opera 140312 ;  

 

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico 

del Procedimento procedendo all’affidamento dei lavori di cui trattasi alle imprese C.R.C. s.r.l. ed Alfani 

Sauro, assumendo i necessari impegni di spesa; 
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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; 

 

Visto il vigente regolamento sui contratti; 

 

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

                                                    

                                                   

DETERMINA 

 

 

1) di formalizzare l’approvazione, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Paolo Ferrara, il seguente provvedimento di Somma Urgenza ““Danni provocati dall’evento 

meteorologico del 19 settembre 2014 subiti dal complesso dell’Osservatorio Ximeniano – opere di 

somma urgenza su manti di copertura, soffitti, specchiature finestrate, lucernari, converse e calate 

pluviali – lavori edili e lavori di falegnameria;”; 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 dei lavori direttamente, a cottimo fiduciario, ai sensi dell’Art.125 comma 

8 del D. Lgs 163/06 alle imprese C.R.C.  ed Alfani Sauro; l’affidamento viene effettuato sulla base dei 

ribassi offerti,  valutati congrui come dichiarato nel Verbale,  per gli importi rispettivi di  €. 16.465,24 ed 

€.2.499,72.= Iva in ragione del 22% compresa; 

 

3) di dare atto, che i quadri economici delle spese sono riportati in narrativa; 
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4) di impegnare le spese assumendo i relativi impegni a valere sul capitolo n.53813 di bilancio secondo il 

seguente schema:; 

 

 € 16.204,00.=  (per lavori + Iva) in favore dell’impresa C.R.C. s.r.l.  (codice beneficiario n. 24097); 

 

€.261,24.= per incentivo progettazione 

 

€.2.459,52.= (per lavori + Iva) in favore dell’impresa Alfani Sauro  (codice beneficiario n. 18966); 

 

€.40,20.= per incentivo progettazione 

 

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’Arch. Paolo Ferrara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALE DI SOMMA URGENZA IMPRESA SAURO ALFANI 

- VERBALE SOMMA URGENZA IMPRESA C.R.C. S.R.L. 

- ANTICORRUZIONE 

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

- RELAZIONE 

 

 

Firenze, lì 31/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giorgio Caselli 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 
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1) 53813 0 14/007485 00 16204 

2) 53813 0 14/007486 00 261,24 

3) 53813 0 14/007488 00 2459,52 

4) 53813 0 14/007490 00 40,2 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 31/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


