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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/01811 
 Del: 09/04/2018 
 Esecutivo dal: 09/04/2018 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di 
Palazzo Vecchio 

 
 
 
OGGETTO:  
PORTA SAN FREDIANO OPERE COMPLEMENTARI - MESSA IN SICUREZZA APPARATI 
LAPIDEI E COPERTURE - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI ESECUZIONE  E ULTERIORI PRESTAZIONI ALL' ARCH. ALESSANDRO BARBI. 
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IL DIRIGENTE 

• Con Del CC 79/763 del 28.12.17 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2018-
2020, le note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario, la nota integrativa al Piano 
Triennale Investimenti; 

• Con Delibera di G.M n.48/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019; 

Rilevato come 
Con Delibera di G.M. n.2014/G/383 è stato approvato il progetto relativo a  Porta San 
Frediano – messa in sicurezza apparati lapidei e copertura” finanziato al codice opera 
140249 per € 300.000,00;  

Con Determinazione dirigenziale n.1934/16 sono stati aggiudicati i lavori sopra citati alla 
ditta Figli di Augusto Lorenzini srl; 

Con Determinazione n. 3278/16 è stato affidato l’incarico di coordinatore alla sicurezza 
all’Arch.Alessandro Barbi; 

Considerato che 

durante il corso dei sopracitati lavori si sono evidenziate ulteriori impreviste ed imprevedibili 
opere inerenti il recupero completo dell’immobile storico; 

Le opere sono state separate, sotto il profilo tecnico ed economico, dal contratto iniziale, senza 
recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante e sono comunque strettamente necessarie alla 
corretta esecuzione dell’opera, a tale proposito il Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo 
Vecchio- A.P. PALAZZI E VILLE MONUMENTALI ha predisposto un progetto esecutivo 
n.L0547/2017 relativo ai lavori complementari, approvato con Delibera 2017/G/352. 

Considerato che  

con Determinazione Dirigenziale n. 546/2018 e successiva  rettifica DD 01117 del 23/02/2018,   nella fase di 
completamento dell’intervento di “ Porta San Frediano : restauro e risanamento conservativo immobili storici 
“,  si approva  l’ affidamento dei lavori complementari cui trattasi all’ impresa Figli di Augusto Lorenzini srl, 
determinando il seguente  quadro economico del c.o. 170393: 
 

 totale 

importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 29,50%  
OG2 

€ 81.075,00 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00 

Totale importo lavori  € 91.075,00 

IVA 10% € 9.107,50 

Totale lavori  € 100.182,50 

Somma a disposizione per imprevisti  € 13.750,00 

Quota 2% € 2.500,00 

polizza progettisti  € 150,00 

Accordo bonario  € 4.125,00 
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 totale 

Somma a disposizione per ulteriore lavori  € 33.192,50 

Totale intervento  € 153.900,00 

Importo lavori illuminazione porta OS30 € 39.800,00 

IVA 10% € 3.980,00 

Totale € 43.780,00 

Importo lavori per opere OS2 € 38.300,00 

IVA 10% € 3.830,00 

Totale € 42.130,00 

Totale complessivo interventi € 239.810,00 

Quota coordinamento della sicurezza fase di esecuzione € 2.664,48 

Quota per progetto dei dispositivi anticaduta € 2.537,60 

Quota per incarichi professionali € 14.987,92 

Totale Generale € 260.000,00 
 

Considerata l’urgenza dell’intervento di messa in sicurezza dell’intervento di “Porta san Frediano: messa in 
sicurezza  apparati lapidei e coperture “, è emersa la necessità di affidare allo stesso operatore, per la 
sicurezza, che segue i lavori iniziali; 

Preso atto della relazione del sottoscritto Rup,  allegato integrante, ove si rileva  che, ai sensi dell’art. 36 c.2 
lettera a) del D.Lgs 50/2016, si affida l’incarico esterno all’ arch. Alessandro Barbi, con le 
motivazioni esplicitate nel documento citato; 
 
Vista l’offerta presentata dal professionista, allegata e parte integrante del presente provvedimento, nella 
quale si esplicita in € 2.664,48 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori 
complementari, e in € 2.537,60 per le prestazioni nuove, richieste dal Rup, e relative al rilievo della  
copertura e al loggiato sottostante con relativo progetto di dispositivi anticaduta;  
 
Ritenuto pertanto di affidare l’incarico di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Porta San Frediano: 
messa in sicurezza  apparati lapidei e coperture “, sulla base della normativa sopra richiamata, all’ arch. 
Alessandro Barbi, per l’importo complessivo di € 5.202,08 , ritenuto congruo dal Rup; 
 
Preso atto come la spesa  sarà imputata  sull‘impegno 2018/853/2 per € 2.664,48 e sull’ impegno  2018/853/3 
per € 2.537,60  del quadro economico, assumendo sub impegno a favore dell’arch. Alessandro Barbi (cod. 
benef 50257), come da aspetti contabili del presente atto; 
 
Considerata altresì l’insussistenza di conflitto di interesse nei confronti dell’affidatario (Piano per la 
Prevenzione della corruzione approvato con  delibera Giunta n. 24 del 31/01/20124), come dichiarato con il 
presente atto; 

Visto lo schema del disciplinare d’incarico, allegato parte integrante del presente provvedimento ; 
 
Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la 
Direzione Servizi tecnici; 

 
Visto  il Codice dei Contratti D.lgs.50/2016; 
 
Visto l'art. 183 D.Lgs. n.267/2000; 
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Visto gli artt  58 e 81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto il Regolamento attività contrattuale  

 
Visto l’art. 23 del  nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di 
Giunta n. 423 del. 24/10/2011 

 
 

 
 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in narrativa di: 

 
 

 
1. di affidare all’ arch. Alessandro Barbi (cod. benef. 50257) l’ incarico di Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Esecuzione, nonché ulteriori prestazioni per il rilievo della copertura e del 
loggiato, dell’appalto  San Frediano: restauro e risanamento conservativo immobili storici “ - lavori 
complementari -   sulla base dell’offerta allegata al presente atto, ritenuta congrua; 

             CIG 735875196C 
 

2. di dare atto che le condizioni contrattuali sono quelle fissate nel disciplinare di incarico, allegato 
integrante; 

 
3. di  impegnare la somma  € 2.664,48  a valere sull’ impegno  2018/853/2 e  € 2.537,60   sull’ 

impegno 2018/853/3, per complessivi € 5.202,08 a favore dell’arch. Alessandro Barbi (cod. benef 
50257), come da aspetti contabili del presente atto; 

 
4.  Di approvare la modifica del quadro economico della spesa: 

 

 totale 

importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 29,50%  
OG2 

€ 81.075,00 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00 

Totale importo lavori  € 91.075,00 

IVA 10% € 9.107,50 

Totale lavori  € 100.182,50 

Somma a disposizione per imprevisti  € 13.750,00 

Quota 2% € 2.500,00 

polizza progettisti  € 150,00 

Accordo bonario  € 4.125,00 

Somma a disposizione per ulteriore lavori  € 33.192,50 

Totale intervento  € 153.900,00 

Importo lavori illuminazione porta OS30 € 39.800,00 

IVA 10% € 3.980,00 

Totale € 43.780,00 
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 totale 

Importo lavori per opere OS2 € 38.300,00 

IVA 10% € 3.830,00 

Totale € 42.130,00 

Totale complessivo interventi € 239.810,00 

Quota coordinamento della sicurezza fase di esecuzione € 2.664,48 

Quota per progetto dei dispositivi anticaduta € 2.537,60 

Quota per incarichi professionali € 14.987,92 

Totale Generale € 260.000,00 
 
 

 
5. di dare atto che la copia informatica dei documenti allegati come parte integrante al presente 

provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo Ufficio; 
 

6. di prendere atto della espressa dichiarazione del sottoscritto Rup in materia di assenza di conflitto di 
interesse con il professionista aggiudicatario delle prestazioni professionali in questione; 

 
7. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è il sottoscritto  arch. 

Giorgio Caselli; 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 09/04/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Giorgio Caselli 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 09/04/2018 Responsabile Ragioneria 
 Michele Bazzani 
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