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Oggetto COMPLESSO MONUMENTALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI-
SERVADIO-PINUCCI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E 
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PRESSO SEDI DELLA 
PROVINCIA DI FIRENZE - APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE - IMPRESA NUOVA ERGO PIANI SRL - CIG ZF60D05827 - 
CUPB19D13001200003

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, 
FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE 
IMMOBILI

Riferimento PEG 88
Centro di Costo
Resp. del Proc. Geom. Saverio Bugialli
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - 
AMBITO GESTIONE IMMOBILI

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

____ 2017 5971 0 €  2.848,13

Il Dirigente / Titolare P.O.

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 360 del 06/03/2017

      1 / 5



PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 2263 del 31/12/2013 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza presso le sedi della Provincia 

di Firenze per un costo complessivo di € 14.438,03;

PRECISATO che, con la predetta Determinazione, sono stati inoltre affidati i lavori all’impresa Nuova 

Ergo Piani srl, con sede in Via Rocca Tedalda, n. 381/2, 50136 Firenze CF e P.IVA 06509830482, per 

l’importo netto di € 11.690,23;

DATO ATTO che, durante la realizzazione dei predetti lavori si è manifestata la necessità di introdurre 

alcune varianti in ordine a sopravvenute cause impreviste e imprevedibili;

VISTA la perizia di variante dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori e RUP, Geom. Saverio Bugialli, 

per un ammontare globale di € 17.286,16, con un aumento dell’importo contrattuale di netti € 2.334,53 

composta dai seguenti elaborati:

-          Relazione tecnica;

-          Quadro economico;

-          Quadro di raffronto;

-          Calcolo incidenza manodopera;

-          Atto di Sottomissione;

-          Verbale di concordamento Nuovi Prezzi;

ACCERTATO che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ex art. 132 comma 

1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006;

PRECISATO che l’entità della perizia è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse 

economiche, per € 2.848,13, rispetto al costo di € 17.286,12 inizialmente previsto e finanziato;

VISTO il predetto Atto di Sottomissione sottoscritto in data 29/12/2016 dal quale emerge che 

l’appaltatore si è impegnato a eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni del contratto 

principale accettando n. 20 nuovi prezzi;

DATO ATTO che a seguito delle predette variazioni, il nuovo quadro economico assestato risulta 

essere così rideterminato:
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NATURA VOCI PROGETTO NUOVI 
IMPORTI VARIAZIONE

-         Importo dei lavori soggetto a ribasso € 5.846,97 € 3.972,14
-         A detrarre incidenza della manodopera € 4.420,03 € 4.958,77
-         Oneri sicurezza € 2.300,28 € 5.689,68

Totale base d’appalto € 12.567,28 € 14.620,59
€ 877,05 € 595,82

€ 11.690,23 € 14.024,77 € 2.334,53
b7 : Spese tecniche relativamente a:
- incentivo 2% det. 1989/2015 € 175,94 € 175,94 € 0,00
b12: IVA 22% sui lavori € 2.571,85 € 3.085,45 € 513,60

€ 2.747,79 € 3.261,39 € 513,60
€ 14.438,03 € 17.286,16 € 2.848,13

SOMME A 
DISPOSIZIONE

SOMME A BASE 
D'APPALTO

Ribasso 15,00%
A)    IMPORTO CONTRATTUALE

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)

RILEVATO che l’importo di € 2.848,13, relativo all’aumento del costo totale dell’opera, è finanziato al 

capitolo 5971 del Bilancio 2017 ove sussiste la necessaria capienza;

DATO ATTO che non si  rende necessario acquisire  un nuovo numero CIG in quanto l’importo 

riferito alla variante non supera il quinto dell’importo complessivo originario;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

-          CUP B19D13001200003;

-          CIG ZF60D05827;

RICHIAMATO l’articolo  1,  comma  32  della  Legge  6  novembre  2012,  n.  190  (c.d.  “Legge 

anticorruzione”) che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i  

dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente 

scaricabili in formato digitale standard aperto;

VISTI:

-          le  disposizioni  transitorie  dello  Statuto  della  Città  Metropolitana  di  Firenze  che  all’art.  1 

prevedono che “la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica 

quelli della Provincia di Firenze”;

-          il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito al  

sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione 

e Gestione Immobili con decorrenza 01/01/2016 per la durata del mandato amministrativo;

-          il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 72 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito al  

Dott. Otello Cini l’incarico di Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri con decorrenza 

01/01/2016 per la durata del mandato amministrativo;

-          la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2017/2019;

-          Il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana e il Regolamento sull’ordinamento degli 

Uffici e Servizi dell’Ente:
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RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

 

DETERMINA

1)      DI APPROVARE:

-          la perizia di variante relativa ai lavori di di ripristino e miglioramento della sicurezza presso 

le  sedi  della  Provincia  di  Firenze,  redatta  dal  Direttore  dei  Lavori  Geom.  Saverio  Bugialli,  

composta dagli elaborati richiamati in premessa dell’importo globale di € 17.286,16;

-          L’atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi relativo alle variazioni 

degli  interventi  non previsti  nel  contratto originario,  firmato dall’impresa  appaltatrice  e dal 

Direttore dei Lavori e RUP Geom. Saverio Bugialli;

-          Il nuovo quadro economico, come meglio dettagliato in premessa, venutosi a determinare 

con l’approvazione della perizia di variante;

2)     DI AFFIDARE all’impresa Nuova Ergo Piani srl, con sede in Via Rocca Tedalda, n. 381/2, 

50136  Firenze  CF e  P.IVA 06509830482,  l’esecuzione  dei  lavori  suppletivi  per  l’importo  di  € 

2.334,53,  Iva  esclusa,  che ammonta  a  complessivi  €  2.848,13,  Iva  compresa,  agli  stessi  patti  e  

condizioni di cui al contratto principale accettando n. 20 nuovi prezzi;

3)     DI  IMPEGNARE l’importo  di  €  2.848,13,  a  favore  dell’impresa  Nuova  Ergo  Piani  srl, 

finanziato al capitolo n. 5971 del Bilancio 2017, per i maggiori lavori che saranno pagati nel 2017;

4)     DI DARE ATTO che:

-          il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ex  art.  10  del  D.Lgs.  n.  163/2006  nonché 

Responsabile dei lavori ex art. 89 comma 1 lett.c) del D.Lgs. 81/2008 e Direttore dei Lavori è il 

Responsabile della P.O. Sicurezza sui luoghi di lavoro – Geom. Saverio Bugialli;

-          il  perfezionamento contrattuale  dei  lavori  suppletivi  sarà  attuato mediante  l’ordinazione 

degli stessi da parte del Direttore dei Lavori;

5)     DI DARE ATTO altresì che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

-          CUP B19D13001200003;

-          CIG ZF60D05827;

6)     DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi 

Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, alla Direzione Gare, Contratti ed 

Espropri che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;
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Firenze            06/03/2017                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , 

LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E 
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE 

IMMOBILI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi   del  T.U. 445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto  
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti  
della Città Metropolitana di Firenze”
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