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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/00509 
 Del: 11/04/2018 
 Esecutivo dal: 11/04/2018 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di 
Palazzo Vecchio 

 
 
 
OGGETTO:  
Basilica SS Annunziata - messa in sicurezza copertura e cupola - Adeguamento onorari tecnici 
coordinatore sicurezza Arkady - rif. DD 8476/2016 
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IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

-il Consiglio Comunale ha approvato il DUP mediante Deliberazione n. 2017/C/53  del  

16/10/2017 ed i Documenti di programmazione 2018-2020, le note di aggiornamento al DUP, il 

bilancio finanziario, la nota integrativa al Piano Triennale Investimenti con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n 2017/C 79/763 del 28.12.17; 

-con deliberazione n.48 del 21/02/2017 è stato approvato il Peg 2017-2019; 

Rilevato come: 

-con deliberazione n. 2015/536/726  è stato, pertanto, approvato il progetto definitivo  

SS.Annunziata. Messa in sicurezza copertura e affreschi della cupola (art bonus)" per un 

importo complessivo di € 350.000,00 da finanziarsi al codice opera n. 150026; 

-con Determinazione n.2016/3275 del 21/06/2016 è stato approvato il progetto esecutivo; 

-con Determinazione Dirigenziale n. 2016/3275 i lavori sono stati affidati alla ditta Ati Coredil 

arte e restauro, a procedura negoziata, con il ribasso del 28,3690 %%, ovvero per un importo 

netto di € € 276.808,82 (di cui € € 121.605,40 per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso) 

oltre IVA determinandosi il seguente quadro economico; 

CUP H12C15000410007CIG 6543076D1DCPV 4545100-5CODICE OPERA 150026 

Preso atto come con DD 9305/2017 è stato approvato il progetto suppletivo e di variata 

distribuzione di spesa, redatto dal Direttore dei Lavori, relativo all'intervento denominato "Basilica 

di SS. Annunziata. Messa in sicurezza copertura e affreschi della cupola, determinandosi il 

seguente quadro economico 

 150026 Variante 1 totale 

importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (iva % 
10.00) 

€ 87.307,40 € -14.540,00 € 72.767,40 

importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta (iva % 
10.00) 

€ 67.896,02 € 11.167,86 € 79.063,88 

oneri della sicurezza (iva % 10.00) € 121.605,40 € 30.889,46 € 152.494,86 

Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta € 87.307,40 € -14.540,00 € 72.767,40 

Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta € 189.501,42 € 42.057,32 € 231.558,74 

Importo totale dei lavori € 276.808,82 € 27.517,32 € 304.326,14 

I.V.A. su lavori € 27.680,88 € 2.751,73 € 30.432,61 

imprevisti € 24.147,96 24.147,96 € 0,00 

Incarichi professionali esterni 4.478,86 € 2.500,00 € 6.978,86 

oneri di progettazione (incentivo) € 6.227,73 € 435,17 € 6.662,90 

polizza progettisti € 190,00 € 0,00 € 190,00 
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 150026 Variante 1 totale 

polizza verificatore € 190,00 € 0,00 € 190,00 

Importo Totale del Quadro Economico € 339.724,25  € 348.780,51 

accordo bonario € 10.275,75 € 9.056,26 1.219,49 

Totale del Codice Opera € 350.000,00  € 350.000,00 

 

Preso atto come con determinazione dirigenziale n. 2016/8476 è stato affidato l’incarico di 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione allo Studio Arkady architetti associati nella 

persona dell’Arch. Daniela Chiesi(cod. benef. n.49936),: CIG ZF21B9639E 

Ritenuto di procedere all’adeguamento delle spettanze in virtu’ dei maggiori lavori suppletivi 

affidati come da determinazione n. 9305/17, ammontanti a euro € 2.500,00= ,Iva  e contributi 

C.N.P.A.I.A. inclusi, ritenuta congrua; 

La spesa vista occorrere di  complessivi € 2.500,00 trova copertura nelle somme dell’impegno del 

cod. Opera 150026, n 18/4101  come da aspetti contabili del presente provvedimento; 

Di dare atto che gli atti informatici in allegato corrispondono agli originali conservati agli atti della 

Direzione; 

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

Visti l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/00; 

Visto il d.lgs. n.50/2016 e ss.mm; 

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 

Per quanto espresso in narrativa  

1. di approvare le maggiori spettanze nell’ ambito dell’incarico di coordinatore della sicurezza 

in esecuzione  dei lavori :“ "Basilica di SS. Annunziata. Messa in sicurezza copertura e 

affreschi della cupola codice opera 150026 allo Studio Arkady architetti associati nella 

persona dell’Arch. Daniela Chiesi(cod. benef. n.49936)sulla base dell’ offerta allegato 

integrante , dichiarata congrua dal  sottoscritto Rup;    CIG ZF21B9639E 

2. di stabilire che il corrispettivo da pagare per l’ adeguamento dell’ onorario al nuovo 

importo dei lavori  è di € 2.500,00.=( compreso C.N.P.A.I.A . e IVA), e verrà finanziato  

assumendo sub impegno a  favore  del cod. benef. 49936  sulle somme stanziate 

all’impegno 18/4101, come da aspetti contabili del presente atto; 

3. di approvare la modifica del quadro economico della spesa: 

 150026 Variante 1 totale 

importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (iva % € 87.307,40 € -14.540,00 € 72.767,40 
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 150026 Variante 1 totale 

10.00) 

importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta (iva % 
10.00) 

€ 67.896,02 € 11.167,86 € 79.063,88 

oneri della sicurezza (iva % 10.00) € 121.605,40 € 30.889,46 € 152.494,86 

Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta € 87.307,40 € -14.540,00 € 72.767,40 

Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta € 189.501,42 € 42.057,32 € 231.558,74 

Importo totale dei lavori € 276.808,82 € 27.517,32 € 304.326,14 

I.V.A. su lavori € 27.680,88 € 2.751,73 € 30.432,61 

imprevisti € 24.147,96 24.147,96 € 0,00 

Incarichi professionali esterni 
Adeguamento onorari  Studio Arkady 

4.478,86 
 

€ 2.500,00 
€ 6.978,86 

oneri di progettazione (incentivo) € 6.227,73 € 435,17 € 6.662,90 

polizza progettisti € 190,00 € 0,00 € 190,00 

polizza verificatore € 190,00 € 0,00 € 190,00 

Importo Totale del Quadro Economico € 339.724,25  € 348.780,51 

accordo bonario € 10.275,75 € 9.056,26 1.219,49 

Totale del Codice Opera € 350.000,00  € 350.000,00 

 

4. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è 

l’Arch. Giorgio Caselli; 

 

 
 
 
 
 
Firenze, lì 11/04/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Giorgio Caselli 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 54287 2 18/004101 01 2500 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 11/04/2018 Responsabile Ragioneria 
 Michele Bazzani 
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