
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00041
Del : 09/01/2012
Esecutivo da: 09/01/2012
Proponenti : Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 

Impianti Sportivi
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Scuola Duca D'Aosta -  Lavori di miglioramento sismico alle coperture - 
Incarico progettazione  -  Riferimento DD.nn. 5413/2010 -  2093/2011 - 
Incarico  Coordinatore sicurezza e D.O. Riferimento DD. 3286/2011
 - Integrazione onorari tecnici al Professionista Arch. E.MICELI -
cod. benef. 25274

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi  
dell’art. 163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

• che con D.G.C. n.  .  588/892   del 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il 
periodo di  esercizio  provvisorio,  le  risorse  finanziarie  corrispondenti  a  quelle  del  PEG 2011 
ridotte del 15%,  con le limitazioni di seguito richiamate: 

• l’assunzione degli  impegni di  spesa è subordinata a quanto previsto  dall’art.  163 del  D.Lgs. 
267/00 il quale dispone che “gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in  
misura  non  superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nel  bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
pagamento in dodicesimi”; 

• ai  fini  della  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio,  la  Direzione  Risorse  Finanziarie,  potrà 
disporre di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile

  Rilevato  come nel PTI 2010-2012 sia  stato inserito al Codice opera100545 l’intervento “Scuola Duca 
D’Aosta miglioramento sismico coperture – quartiere 5” per una spesa complessiva di  € 223.000,00;

 Preso  atto dell’avvenuta  approvazione  del  progetto  definitivo  dell’intervento  con  la   deliberazione  n. 
162/2010 e dell’approvazione con determinazione dirigenziale n. 2011/2788 degli elaborati progettuali della 
progettazione  esecutiva  relativa  ai  “lavori  di  consolidamento  delle  coperture  della  scuola  Duca 
d'Aosta”;
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Considerato  come  con DD. 5413/2010 sia stato  nominato quale progettista esterno per la  progettazione 
delle strutture dell’intervento di miglioramento sismico delle coperture della Scuola Duca D’Aosta” l’Arch. 
Enrico Miceli, individuato a seguito della procedura esperita  ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n.  
163/2006 ” CIG 1312968776;

Rilevato  come con determinazione dirigenziale n. 2011/2093, a favore dell’arch. Miceli, è stata approvata 
un’integrazione dei compensi professionali, di cui alla determinazione n. 2010/5413, riferita ad una revisione 
progettuale, finalizzata  alla demolizione ed al rifacimento di una porzione significativa  della copertura con 
diverse tecnologie;   

Tenuto conto altresì,  come  con determinazione dirigenziale n. 2011/3286 è stato affidato all’Arch. Miceli, 
l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la direzione operativa dell’intervento in  
argomento; 

Preso atto della nota del Dirigente Rup Ing. A. Dreoni , allegata  come parte integrante del presente  atto,  
nella  quale  si  enuclea  l’esigenza  di  una  rivisitazione  progettuale  in  considerazione  delle  manifestate 
condizioni  impreviste,  determinate  dalla  necessità  di  rinviare  al  prossimo  anno  la  demolizione  e  la  
ricostruzione della copertura della porzione destinata a scuola materna, prevista in progetto, e di intervenire  
altresì sulla porzione destinata a scuola elementare, esclusa dal progetto approvato;

Considerato che ciò determina la necessità di progettare ex-novo le strutture della copertura della porzione 
di scuola destinata a scuola elementare;

Dato atto come le condizioni contrattuali  con il Professionista restano fissate nel disciplinare di incarico 
sottoscritto fra le parti, a seguito dell’adozione del provvedimento dirigenziale  n. 2093/2010 a modifica della  
DD. n. 5413/2010;

Considerato come  che l’Arch. E. Miceli, per le prestazioni richieste,   ha presentato  un preventivo di spesa 
integrativo alle competenze  dell’incarico assegnato,  per un importo complessivo pari ad €. 3.165,76= oltre  
IVA e CNPAIA,  ritenuto congruo dal Rup Ing. A. Dreoni come risulta dalla nota sopraindicata;

Considerato altresì  opportuno  prevedere  l’adeguamento,  per  gli  onorari  riferiti  al  coordinamento  della 
sicurezza e direzione operativa affidati con la DD. 2011/3286 per €. 268,63.= oltre Iva e cnpaia desunti dal 
preventivo, rapportati al nuovo importo lavori e soggetti al medesimo ribasso dell’originario incarico;
Ritenuto  inoltre necessario  procedere all’adeguamento dell’aliquota IVA per  €.  54,52.=  sugli  importi  da 
corrispondere al Professionista, riferiti all’incarico affidato con la DD DD. 2011/3286, in quanto con  decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: “Ulteriori  misure  
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, l’aliquota Iva ordinaria ha subìto un incremento 
dal 20% al 21% a decorrere dal 17/09/2011;

Tenuto  conto  che per  quanto  sopra  le  somme  da  impegnare  a  favore  del  Professionista riferite 
all’integrazione per  gli  onorari  dell’atto DD.n. 2011/3286,  faranno carico per i  complessivi  €.  392,57.= 
all’impegno n. 10/5242  somme a disposizione del quadro economico dell’opera, che si riduce; per l’importo  
integrativo alla DD. n. 2010/5413, riferite alla variante progettuale, ammontante ad €. 3.983,82.= (cnpaia e 
iva comprese) assumendo sub impegno a favore del professionista, sulla  parte residua delle somme a 
disposizione su imp. 10/5242 di  €. 1.173,32 e per la differenza di €. 2.810,50 attingendo, come stabilito dal  
Dirigente nella nota in allegato, sulle somme stanziate per accordo bonario - imp. 10/5244/4, che si riduce 
del corrispondente importo;

       Ritenuto quindi di poter procedere al finanziamento delle maggiori spese tecniche  a favore dell’Arch. E. 
Miceli (codice beneficiario: 25274) come da aspetti contabili del presente atto;

Visto l’art. 13, comma 5 e l’art.12 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune 
di Firenze;

Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
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nell’ambito dell’incarico affidato con DD n.  5413/2010e nel richiamo della  DD n. 2093/2010

1. di  riconoscere  all’Arch.  Enrico  MICELI  (codice  beneficiario:  25274)  il  compenso 
integrativo per la variante    progettuale  delle strutture dell’intervento di miglioramento 
sismico delle coperture della Scuola Duca D’Aosta, nel richiamo dell’ art. 5 del disciplinare 
sottoscritto fra le parti, approvato con la DD. 2093/2010 e ritenuto congruo dal Rup;

2. di approvare la proposta di notula del professionista pari a € 3.983,82 (compreso IVA e 
oneri previdenziali) per maggiori  competenze richieste per l’espletamento della nuova 
variante progettuale;

3. di approvare l’adeguamento di  €.  392,57.=  degli  onorari  a consuntivo,  per l’incarico di 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  e  direzione  operativa,  rif.  DD. 
3286/2010, come indicato nel preventivo allegato, tenendo conto altresì dell’incremento 
per aumento dell’aliquota Iva sulle somme ancora da liquidare al Professionista;

4  di impegnare la somma di  €.392,57.= sull’impegno n. 10/5254, che si riduce, assumendo 
subimpegno   a favore dell’arch. E. Miceli; 

5  di assumere  altresì, il sub impegno di €. 3.983,82.= a favore dell’arch. E. Miceli attingendo 
alla parte residua delle somme a disposizione su imp. 10/5242  di  €. 1.177,97 e per la  
differenza di €. 2.805,85 attingendo, come stabilito dal Dirigente nella nota in allegato, sulle  
somme stanziate per accordo bonario - imp. 10/5244/4, che si riduce del corrispondente 
importo; 

6 Di modificare il quadro economico dell’opera  di cui alla DD. 6700/2011

a) per lavori al netto del ribasso del 19,685 % (di cui € 30.076,57 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)

€
138.992,79

b) per IVA al 20% € 27.798,56
SOMMANO € 166.791,35

c) per lavori suppletivi  al netto del 19,685% (di cui € 12.902,16 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso)

€
19.624,05

d) per IVA al 20% € 3.924,81
SOMMANO € 23.548,86

e) per incentivo progettazione 1,90  % € 3.148,07
f) per incentivo progettazione 2% € 425,43
g) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri fiscali € 121,53
h) spese tecniche Arch. Miceli DD 2010/5413 € 6.218,00
i) spese tecniche Arch. Miceli DD 2011/2093 € 8.596,46
l) integrazione spese tecniche per variante tecnica - Arch. Miceli – €. 3.983,82
m) spese tecniche Arch. Miceli DD 2011/3286 € 6.615,00
n)integrazione  onorario a consuntivo e adeg. Iva – Arch. Miceli €. 392,57

TOTALE € 219.841,09
TOTALE finanziato € 223.000,00

MINORE SPESA € 3.158,91

7 di dare atto che la copia informatica dei documenti allegati è conforme all’originale    
       cartaceo conservato agli atti d’ufficio;

8   di dare atto che il RUP dei lavori è l’Ing. Alessandro Dreoni.

Firenze, lì 03/01/2012
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Il Responsabile Proponente
Alessandro Dreoni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 03/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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