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Firenze, 09/12/2019
Prot. n.

Al Ufficio Supporto Amministrativo
Sede

OGGETTO: Restauro Ex monastero di Sant’Orsola 1° lotto – Estensione dell’incarico di DL
strutturale- Relazione tecnica integrativa

Oggetto: Estensione dell’incarico di DL Strutturale dei lavori di restauro dellex monastero di
Sant’Orsola 1° lotto e nuovo affidamento consistente nel rilievo dei Settori n° 1 al n° 10
1.1. Responsabile del Procedimento: Ing. Gianni Paolo Cianchi;
1.2. Descrizione sommaria del servizio:
In merito a quanto a suo tempo proposto si precisa che la nuova richiesta consiste da una parte
nella Elaborazione di varianti strutturali come proseguo dell’affidamento a suo tempo concesso e
in un nuovo affidamento consistente nella produzione degli elaborati grafici relativi ai settori da 1
a 10. come di seguito precisato:
1) Progettazione e Direzione dei Lavori Strutturali , comprensiva della consegna della relativa
pratica agli Uffici del Settore Sismica della Regione Toscana, delle Varianti Strutturali
necessarie per la realizzazione della rampa di scale per il collegamento dei Settori 6 e 7, delle
rampe di scale per l’accesso al Settore 9, del rinforzo della Volta del Settore 10. Sono altresì
compresi gli aggiornamenti del computo metrico estimativo,per un importo pari a € 4.698,63
oltre oneri fiscali. A detta cifra va applicato il ribasso offerto in sede di gara pari al 35.92505 %
per un importo pari a € 3.010,65.
Detta prestazione risulta inferiore al 50% del precedente incarico di cui alla Determina
Dirigenziale 1659 del 17/10/2018 nella quale veniva stabilito un compenso pari a €12.700,00 di
onorario più € 508.00 di CNPAIA ed € 2905.76 di IVA.
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2) Rilievo dei Settori dal n° 1 al n°10 al fine di fornire una restituzione grafica dei lavori eseguiti e
delle corrette misure di ciascun Settore. Inoltre si provvederà alla realizzazione dello stato
sovrapposto, confrontando i grafici con quelli in possesso della Città Metropolitana. Per ciascun
Settore sarà anche prodotto una documentazione fotografica. Per dette prestazioni la cifra richiesta
è pari a 8640,00 meno il ribasso a suo tempo offerto per un importo pari a € 5536.08.
1.3. Importo complessivo, pari ad € 13.338,63 a cui va applicato il ribasso percentuale offerto in fase
di garadel 35.92505 % per un totale di € 8546.72 oltre CNPAIA ed IVA 22%.
1.4. Si allega alla presente il prospetto di notula in nostro possesso da ritenersi congruo.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 modificato dal
D.Lgs.235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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