
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01003
Del : 17/02/2012
Esecutivo da: 20/02/2012
Proponenti : Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

INTERVENTI PER LA VIABILITA' PORTA A PRATO - II° LOTTO - 
AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI ALLO STUDIO OSTI E ASSOCIATI 
C.O.111063 CUP H21B06000300004 CIG ZCD02079BE 

     

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2011, approvata in data 20/6/2011, è stato approvato 
il  Bilancio  di  previsione  annuale  2011,  unitamente  al  Bilancio  Triennale  2011-2013,  alla  Relazione 
previsionale e programmatica ed al Programma Triennale dei Lavori pubblici 2011-2013;

      - con D.G.C. n. 360 del 31/08/2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione; 
-  con  Deliberazione  di  Giunta  n.  588  del  29/12/2011,  esecutiva  a  termini  di  legge,  al  fine  di  dare  
continuità alla gestione dei  servizi  e consentire l’attuazione dei programmi,  sono state assegnate ai  
Responsabili dei Servizi, in attesa dell’approvazione del Bilancio 2012/2014, le risorse finanziarie come 
individuate nel PEG 2011, approvato con la citata DG 360/2011, ridotte del 15%;
- con deliberazione 2011/G/00870 del 28.11.2006 è stato approvato il progetto definitivo di “Interventi per 
la viabilità Porta al Prato – 2° lotto” C.O. 060069 CUP H21B06000300004  per un importo complessivo 
di € 800.000,00;

Dato  atto che  per  l’opera  in  parola  è  stato  richiesto  con  ns  nota  n.prot.  87197  del   05/10/2011 
l’inserimento  nel  PTI  2011-2013  (annualità  2011)  per  incarichi  professionali  esterni,  per  l’importo 
complessivo di € 26.000,00 segnalando le seguenti economie:
09/5726/5 di € 11.045,55
10/3877/5 di € 10.307,00
10/3883/7 di € 4.647,45;

Rilevato che con la Determinazione Dirigenziale  n.9401 del 23/11/2011 si è:
• affidato allo Studio Osti e Associati nella persona dell’ing. Paolo Osti l’incarico di Coordinatore 

della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e redazione elaborati del  
progetto esecutivo;

• assunto impegno di spesa, per la somma necessaria di € 15.125,97 a favore dello Studio Osti e 
Associati (C.B. 18904) per l’incarico Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione lavori  

 pag. 1



e redazione elaborati del progetto esecutivo sul fondo di rotazione per incarichi professionali,  
assumendo specifici sub impegni sull’imp.06/876;

• dato atto che,  una volta perfezionato il  finanziamento del  nuovo codice opera,  al  momento 
dell’approvazione del PTI, si sarebbe provveduto ad assumere l’impegno di spesa per l’incarico 
di Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per l’importo di  € 10.004,28 e a 
reintegrare il fondo di rotazione per incarichi professionali, con l’emissione di una reversale di 
contabilizzazione da emettere sul cap. di entrata 46300 da subordinare al mandato da emettere 
sugli impegni del nuovo codice opera;

Preso atto che con Delibera n. 61 del 28/11/2011 “Assestamento bilancio 2011 e variazioni al bilancio 
pluriennale  2011/2013”  è  stato  perfezionato  il  finanziamento  del  nuovo  codice  opera 111063  di  € 
26.000,00 “Interventi per la viabilità porta a Prato 2° lotto - maggiore spesa incarichi professionali” ed 
inserito nel PTI 2011-2013;

Ritenuto pertanto necessario:
• procedere al reintegro del fondo di rotazione per incarichi professionali tramite l’annullamento 

dell’impegno  per  anticipazione  06/876/35  di  €  15.125,97,  confermando  al  riguardo  gli  imp. 
09/5726/6 di € 11.045,55 e 10/3877/7 di € 4.080,42 sul cap. 55133;

• procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’incarico di Coordinatore alla Sicurezza in 
fase di esecuzione degli  Interventi per la viabilità Porta al Prato – 2° lotto per l’importo di €  
7.950,00  oltre  iva  al  21%  e  Cassa  di  Previdenza  al  4%,  per  complessivi  €  10.004,28 
sull’impegno 10/3877/6 per € 5.356,83 e sull’impegno 10/3883/8 per € 4.647,45;

Preso atto che il professionista sopra indicato dichiara che la fatturazione avverrà a nome dello Studio 
Osti e Associati, con sede in Firenze, Viale Lavagnini,43 di cui egli è Associato;

Visto lo  schema  di  disciplinare  d’incarico  per  l’incarico  di  Coordinatore  alla  Sicurezza  in  fase  di 
esecuzione degli Interventi per la viabilità Porta al Prato – 2° lotto, allegato parte integrante al presente 
atto, da far sottoscrivere solo dopo l’esecutività del presente provvedimento, il cui originale è conservato 
agli atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/06;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 163/06;
Visto l’art. 85 comma 4 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 13, comma 3 e l’art. 14 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. di assumere impegno di spesa, per la somma necessaria di € € 10.004,28 a favore dello Studio 
Osti e Associati (C.B. 18904) per l’incarico Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione 
degli “Interventi per la viabilità Porta al Prato – 2° lotto” sull’impegno 10/3877/6 per € 5.356,83 e 
sull’impegno 10/3883/8 per € 4.647,45;

2. di approvare il disciplinare d’ incarico allegato parte integrante di Coordinatore alla Sicurezza in 
fase  di  esecuzione  lavori,  che  verrà  sottoscritto  a  seguito  della  esecutività  del  presente 
provvedimento, il cui originale viene conservato agli atti presso l’ufficio;

3. di provvedere al reintegro del fondo di rotazione per incarichi professionali annullando l’impegno 
di anticipazione 06/876/35 assunto con DD 9401/2011, dando atto che la somma complessiva 
prevista di € 15.125,97 viene imputata per € 11.045,55 sull’imp. 09/5726/6 e per € 4.080,42 
sull’imp. 10/3877/7;

4. di dare atto che il RUP per l’intervento in oggetto è il sottoscritto Ing. Vincenzo Tartaglia.
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COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’

Incarico esterno per il Coordinamento alla Sicurezza in fase di esecuzione lavori nell’ambito degli Interventi  

per la viabilità Porta al Prato – 2° lotto – C.O. 111063 CUP H21B06000300004  CIG ZCD02079BE

L’anno Duemiladodici (2012) il giorno _____________ nel mese di ___________ in Firenze, presso gli Uffici  

comunali di via Mannelli 119/I  Firenze;

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale

FRA I SOTTOSCRITTI

- Ing. Vincenzo Tartaglia, nato a Catanzaro il 02.07.1971, non in proprio ma in rappresentanza e per conto 

del Comune di Firenze (C.F. 01307110484) (di seguito Comune) in qualità di Direttore della Direzione Nuove 

Infrastrutture e Mobilità;

e
- Studio Osti e Associati con sede in Firenze in Viale S.Lavagnini,43 P.I.V.A.02279470484 nella persona dell’ 

Ing. Paolo Osti codice fiscale STOPLA55D03D575Z,  nato  a Fiesole il 03/04/1955, residente in via della 

Montagnola,130 Greve in Chianti (FI)  iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Firenze  al n. 2239 

(di seguito il professionista);

Si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell’incarico

L’Amministrazione Comunale di Firenze affida al professionista, che accetta, l’incarico di prestare la sua 

attività professionale per la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità.

E’  obiettivo  specifico  del  presente  disciplinare  l’espletamento  di  tutte  le  attività  occorrenti  per   il  

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione lavori nell’ambito degli “Interventi per la viabilità Porta 

al Prato – 2° lotto”

Art. 2  Modalità di svolgimento dell’incarico e responsabilità

L’attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori dovrà svolgersi secondo le prescrizioni  

del D. Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int. e del D.P.R. 554/99, ed in particolare a quanto disposto all’art. 127.

Il  professionista si  impegna  ad  assolvere  l'incarico  assunto,  incarico  da  svolgere  con  autonomia 

professionale ma comunque nell'ambito  degli  indirizzi  e delle direttive  predisposte  dalla Direzione e dai 

tecnici, coordinandosi con il Direttore Lavori.
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Il  professionista si impegna altresì,  in caso di  necessità, a partecipare ad incontri  presso gli  Uffici  della 

Direzione, al fine di garantire il  miglior collegamento funzionale con il  Responsabile del Procedimento e, 

comunque, di portare a termine l’incarico previsto nei termini concordati, ferma restando la propria autonoma 

attività lavorativa.

In caso di infortunio che dovesse occorrere al professionista, nell'espletamento dell’incarico, questi non potrà 

accampare diritto alcuno nei confronti del Comune di Firenze committente.

Il professionista risponderà personalmente e con i propri mezzi degli eventuali danni arrecati al Comune di 

Firenze ed a terzi nell'espletamento dei compiti affidatigli. 

In particolare, il professionista si  impegna al  rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro nello svolgimento dei sopralluoghi e delle attività di controllo, sollevando l’Amministrazione 

da qualsiasi responsabilità civile e penale, verso sé e verso terzi, per ogni incidente che dovesse verificarsi 

nello svolgimento di tali attività. 

Resta comunque inteso che riguardo l’attività del professionista relativa al presente disciplinare, non vi è 

alcun inserimento nella struttura organizzativa dell’Ente e l’erogazione del compenso è strettamente legata 

alla effettiva prestazione dimostrata.

Il professionista si impegna a presentare ai sensi dell’art. 105 del DPR 554/99, come forma di copertura 

assicurativa, la polizza di cui all’art. 111 del D.Lgs. 163/06. Tale polizza copre la responsabilità professionale 

del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto, che abbiano 

determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La mancata 

presentazione della polizza di garanzia esonera l’Amministrazione Comunale dal pagamento della parcella 

professionale.

Art. 3 Remunerazione

Per l’attività professionale suddetta, sarà corrisposto dall’Ente al professionista, l’importo di € 7.950,00 oltre 

IVA 21% ed oneri previdenziali, come per legge.  In proposito, il professionista dichiara che le prestazioni 

medesime sono soggette ad IVA ai sensi del D.P.R. del 26.11.1972 e successive modifiche e integrazioni. Ai  

fini fiscali si dichiara che il valore presunto del presente incarico è di € 7.950,00  oltre contributi previdenziali  

4% e IVA 21%. 

Art. 4 Durata dell’incarico e diritto di risoluzione

L’incarico  di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  avrà  durata  equivalente  al  tempo  di  

esecuzione degli “Interventi per la viabilità Porta al Prato – 2° lotto”. Qualora i l professionista non proceda 

all'esecuzione  dei  compiti  oggetto  del  presente  disciplinare  con  la  perizia  e  la  diligenza  richiesta  nella 

fattispecie,  il  Comune  può  fissare  un  congruo  termine  entro  il  quale  lo  stesso  dovrà  uniformarsi  alle 

condizioni della convenzione, dandone comunicazione al professionista. Decorso inutilmente tale termine, il  

Comune potrà risolvere il contratto per inadempimento, fermo restando il diritto del risarcimento dei danni.

Art.5 Fatturazione – Modalità pagamento - Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti relativi alla prestazione eseguita saranno corrisposti nel seguente modo:
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• 50% del totale del corrispettivo al raggiungimento del 50% della esecuzione dei lavori;

• 50% del totale del corrispettivo a saldo, a seguito della predisposizione del certificato di regolare 

esecuzione dei lavori da parte del Direttore Lavori.

Una volta eseguita la prestazione dovuta di cui ai punti sopra richiamati, il responsabile del procedimento  

verifica la regolarità dell’esecuzione e ne dà comunicazione al professionista che è autorizzato ad emettere 

fattura, esclusivamente a seguito di detta comunicazione con esito positivo della verifica. 

I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione al protocollo della fattura, da presentare da parte  

del professionista per la prestazione regolarmente eseguita. 

La fattura del compenso sarà liquidata entro 30 gg. dalla data di presentazione all’Ente.

Il professionista dichiara che la fatturazione avverrà a nome dello Studio Osti e Associati e che la sede e la  

Partita IVA sono i seguenti:

• Sede: in Viale S.Lavagnini,43 - 50129 Firenze 

• Partita IVA: 02279470484

Con la sottoscrizione del presente Disciplinare il professionista si impegna, a pena di nullità assoluta del 

contratto  in  essere,  a  rispettare  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  dell’art.3  della 

L.136/2010 ss.mm. Conseguentemente,  per il pagamento dei corrispettivi  sopra indicati, il professionista 

dovrà  utilizzare,  come da  propria  comunicazione  in  data  07.10.2011 prot.  88450 e in  data  26/10/2011 

prot..97775 il seguente C/C IT18C0616002826000012032C00 dedicato alle commesse pubbliche, sul quale 

sono autorizzati ad operare i sigg.ri Osti Paolo e Laura Landi.

Resta inteso che il presente disciplinare verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso 

non vengano eseguite senza avvalersi del conto dedicato.  

Al riguardo si indica il codice CIG  ZCD02079BE che deve essere riportato sulle fatture.

Art.6 Riservatezza ed esclusività

Il  professionista  si  impegna  a  rispettare  gli  obblighi  di  confidenzialità  relativi  alle  informazioni  ricevute 

dall’Amministrazione connesse all’incarico affidato ed a non divulgare tali informazioni a soggetti estranei  

(salvo non venga espressamente richiesto dal Comune). 

Il professionista, autorizza l’utilizzo dei dati personali per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente ai 

sensi del D.Lgs. 196/03.

Art.7 Assenza di conflitti

Il  professionista  attesta,  sotto  propria  responsabilità,  che  non  sussistono  conflitti  di  interesse  che  gli 

impediscano  di  svolgere  l’incarico  in  favore  dell’Amministrazione  e  dichiara,  sotto  la  propria  personale 

responsabilità e con esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo 

che, a norma delle vigenti disposizioni in materia, non sussistono motivi ostativi alla stipula del presente atto.

Art.8 Spese e foro competente

Le spese dell'atto relative al presente incarico e sue consequenziali sono a carico del professionista. 

La disciplina concernente la registrazione del presente atto è dettata dal D.P.R. n. 26.4.1986 n. 131. 
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Per quanto non esplicitamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e 

norme speciali riguardanti le prestazioni professionali.

Qualora durante il rapporto instaurato con il presente atto sorgessero difficoltà di adempimento di qualsiasi 

natura,  le  parti  concorderanno  la  soluzione  anche  mediante  modifica  consensuale  delle  clausole  del 

presente disciplinare, ispirandosi al principio della buona fede.

Il  presente atto  è  senz’altro  impegnativo  per  il  professionista,  mentre  tale  diverrà  per  l’Amministrazione 

all’esecutività del provvedimento che lo approva.

Per ogni eventuale controversia, relativa al presente contratto, il Foro competente è quello di Firenze.

Redatto in duplice originale. 

Letto, approvato e sottoscritto.

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

Ing. Vincenzo Tartaglia     ……………………………………………………

Studio Osti e Associati

Ing.Paolo Osti         ……………………………………………………...

Firenze, lì 14/02/2012
Il Responsabile Proponente

Vincenzo Tartaglia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 15/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* proposta di notula
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