
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00058
Del : 10/01/2012
Esecutivo da: 10/01/2012
Proponenti : Servizio Gestione e Manutenzione

Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Riordino del Complesso "Mercato Centrale San Lorenzo"- Opere di completamento 
Incarico Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pratiche 
ottenimento Certificato Prevenzione Incendi 
Affidamento a BETA Progetti s.r.l. - cod. benef. 44439

     

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  tra gli obiettivi dell’Amministrazione .sia prioritario il riordino del  mercato Centrale di San 
Lorenzo e come, nel documento denominato “Masterplan Quartiere San Lorenzo per una ricerca unitaria 
di interventi; sono stati fissati  gli indirizzi ed  individuati  programmi  specifici, così come deciso dalla  
Giunta nella seduta del 25 luglio u.s.;

- Vista la relazione del Responsabile P.O. Cimiteri e mercati, e del  Direttore nonchè  Responsabile Unico  
del Procedimento delle opere, ove si richiamano nel dettaglio le fasi operative dei vari  interventi nel 
Mercato Centrale di San Lorenzo;
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- Considerate  le  decisioni  prese  dagli  organi  politici  della  città,  nello  spirito  di  interventi  unitari  al 
Complesso, sono stai approntati ed adottati progetti di completamento ed adeguamento normativo dei 
locali al piano interrato del Complesso edilizio di San Lorenzo;

- Con deliberazione di Giunta n. 2010/554 è stato approvato il progetto esecutivo n. 194/2010 relativo alle  
“opere di adeguamento antincendio – II lotto – presso il parcheggio del mercato centrale”, codice 
opera 100774 per complessivi €. 150.000,00.=

Con deliberazione di Giunta n.2010/179 è stato approvato il progetto relativo ai lavori  di “Manutenzione 
straordinaria  mercato Centrale  di  San Lorenzo e Mercati  Comunali”,  cod.  opera n.090145, per 
complessivi €. 250.000,00.=

      Rilevata la necessità di procedere alla costituzione dell’Ufficio della Direzione dei Lavori ed alla nomina del  
Coordinatore della sicurezza che, per una omogeneità , interrelazione degli interventi e visti i tempi ristretti,  
deve essere  identificato in un unico soggetto;

       Preso atto come il  RUP Ing. Michele Mazzoni,  aveva chiesto al Direttore delle Nuove Infrastrutture  
autorizzazione ad affidare all’esterno gli incarichi  relativamente ai lavori sopra indicati e che il nulla osta  
veniva rilasciato dalle Nuove Infrastrutture rispettivamente in data 17 gennaio 2010 e 20 giugno 2011, 
documenti conservati in atti;

      Considerato  come i  lavori  in  questione risultino funzionali  al  completamento dell’iniziale  progetto  di 
“Ristrutturazione e adeguamento alle norme antincendio - Parcheggio interrato di san Lorenzo” –  codice 
opera 060350 –  progetto approvato con D.G. n.2009/G00353, redatto dall’ing. Luigi Berti, dello studio 
Beta Progetti s.r.l.che ne ha curato la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, con incarico affidato con la DD. 936/2010;

Considerata la tipicità  ed estrema specializzazione  che le opere richiedono, considerati i tempi ristretti per 
la loro esecuzione e per una certezza nel raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione  espressi nel 
succitato  documento  “Masterplan  “,  si  ritiene  opportuno  affidare,  con  la  procedura  prevista  dall’art.125 
comma 11, ultima parte del D.Lgs. 163/06,  l’incarico della Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza 
in  esecuzione   alla  soc.  BETA  Progetti  nella  persona  dell’  Ing.  Luigi  Berti,  che  ha  sempre  operato 
positivamente in considerazione anche dei vincoli di tutela che l’immobile presenta;

Nel  contempo  sono  affidate  alla  medesima  Società   anche  le  prestazioni  necessarie  alla  pratica  per 
l’ottenimento di  Certificato di Prevenzione Incendi dei locali  al  piano interrato del complesso edilizio del  
Mercato di San Lorenzo destinati a parcheggio pubblico, 

Rilevato come l’affidamento avviene nel rispetto  dell’art. 130, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, che  
prevede come le amministrazioni aggiudicatrici, qualora non possano espletare, nei casi di cui all’art. 90,  
comma 6, l’attività di direzione lavori, la stessa è affidata al progettista incaricato ai sensi dell’art. 90, comma 
6 del citato Decreto;

Considerata la proposta economica che determina un importo complessivo di € 19.900,00.= al netto di Iva e  
degli oneri accessori, presentata dalla Soc. Beta Progetti e sottoscritta dall’Ing. Luigi Berti, ritenuta congrua 
rispetto alle prestazioni richieste; con le  motivazioni contenute nel rapporto del Direttore che qui si intendono 
integralmente riportate, da cui si ricava la forte convenienza per l’A.C. ad affidare l’incarico in oggetto alla  
Società.

Preso atto  che la spesa complessiva di €. 25.042,16 .= iva e cnpaia comprese , graverà  alla voce spese 
tecniche dei quadri economici  dei lavori rispettivamente ai codici opera n. 100774 per €. 10.000,00 e per €. 
15.042,16  al codice opera  090145; 
CIG-ZEF02F75AD

Dato atto  che le  copie  informatiche degli  allegati  quali  parti  integranti  al  presente provvedimento,  sono 
conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

Visto lo schema di disciplinare ;

 Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;
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 Visto il D.lgs. n. 163/06 , 

 Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

 Visti gli artt. 9 bis e 12 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
 

DETERMINA

Nell’ambito del riordino estetico funzionale del Mercato Centrale di San Lorenzo 

1) di affidare alla soc. BETA PROGETTI s.r.l. nella persona dell’Ing.Luigi Berti, con  la procedura prevista 
dal co 11 dell’art.125 del D.Lgs. 163/06,  l’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza 
in esecuzione nonché le pratiche per l’ottenimento di Certificato di Prevenzione Incendi dei locali  al  
piano interrato  del  complesso edilizio  del  Mercato  di  San Lorenzo  destinati  a parcheggio  pubblico, 
riferito  ai  “lavori  di   adeguamento  antincendio  –  II  lotto   presso  il  parcheggio  del  mercato 
centrale”  cod. opera n.  100774 e per la “Manutenzione  straordinaria mercato Centrale di  San 
Lorenzo e Mercati Comunali” cod. opera n.090145; l’affidamento viene fatto sulla base dell’allegato 
disciplinare, atto integrante;

2) di imputare spesa complessiva di €. 25.042,16.= iva e cnapaia comprese , alla voce spese tecniche dei 
quadri economici  dei lavori , rispettivamente ai codici opera n. 100774  per €. 10.000,00.= - impegno 
10/8821 e per €. 15.042,16.=  al codice opera  090145 – impegno n. 11/5154, assumendo sub impegno  
a favore della  Soc.  BETA PROGETTI  s.r.l.   cod.  benef.  n.  44439,  come da aspetti  contabili  del 
presente atto;

3) di dare atto che il Quadro Economico della spesa cod. opera 100774 è il seguente:

Per lavori al netto del ribasso del 20,00 (di cui € 5.959,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 92.919,00

Per IVA 20% € 18.583,80
Sommano € 111.502,80

Incentivo progettazione 1,90% € 2.178,52
Polizza progettista interno € 84,11
Incarico Soc. BETA Progetti € 10.000,00
Imprevisti € 13.759,08

Totale € 137.524,51
Totale Deliberazione n. 2010/554/731 € 150.000,00
Minore spesa € 12.475,49

4) di dare atto che il Quadro Economico della spesa cod. opera 090145 è il seguente:

a) per lavori a base d’asta (di cui € 6.616,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€ 172.000,00

b) per I.V.A. 20% € 34.400,00

SOMMANO € 206.400,00

c) per incentivo progettazione 1,9% € 3.268,00

d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri € 126,16

e) Incarico BETA Progetti € 15.042,16

f) somme a disposizione spese tecniche 23.957,84

g) per imprevisti € 1.205,84

                                 TOTALE € 250.000,00
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5) di prendere atto che per i lavori di cui trattasi il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Michele 
Mazzoni.;

Firenze, lì 04/01/2012
Il Responsabile Proponente

Mirko Leonardi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 09/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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