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Direzione AREA DI COORDINAMENTO 
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OGGETTO: 

Sviluppo Urbano - PIUSS La Città dei Saperi : interventi di contesto e di recupero tesi alla migliore 
razionalizzazione del territorio ed alla sua valorizzazione integrata - affidamento incarichi 
professionali arch. Nicola Termini per elaborazioni grafiche tridimensionali e arch. Chiara 
Sabbatini per elaborazioni grafiche immagini

     

IL DIRETTORE

Premesso che:

-  con delibera consiliare n. 34/229 del 20 Giugno 2011, immediatamente esecutiva, è stato approvato il  
Bilancio di previsione 2011, il bilancio triennale 2011/2013 e la relazione previsionale e programmatica;
- con Delibera di Giunta n. 588 del 29 dicembre 2011, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti per il  
periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2011 ridotte del 15%;
- è stato presentato alla Regione Toscana, nell’ambito del FESR 2007/2013, il PIUSS di area metropolitana 
<La  Città  dei  Saperi>  e  che  lo  stesso  è  stato  ammesso  e  finanziato  classificandosi  al  5°  posto  della 
graduatoria regionale;

Considerato  che nell’ambito  del  Piano Integrato  Urbano approvato vengono poste  all’attenzione anche 
interventi di contesto e di recupero tesi alla migliore razionalizzazione del territorio ed alla sua valorizzazione 
integrata;

Considerato che, per l’area di Firenze, è risultato di contesto prevedere un focus sui grandi progetti di area 
quale, ad esempio, l’analisi progettuale di trasformazione del Centro Alimentare Polivalente;

Atteso che si ritiene opportuno procedere immediatamente ad alcune elaborazioni grafiche di immagini e 
tridimensionali a supporto dell’attività;

Dato atto che è stata effettuata una ricognizione interna dell’ente che, per esigenze temporali, ha dimostrato 
che le professionalità interne esistenti sono contestualmente impegnate in altri progetti ed è ritenuto 
necessario conferire incarichi specifici;
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Atteso che tale tipologia di incarichi risultano inseriti nella Relazione Previsionale e programmatica 
approvata con la deliberazione n. 34/229 del 20.06.2011 di cui alla premessa;

Visto il regolamento di conferimento degli incarichi professionali di cui alla delibera n. 165/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni – allegato 3) ed in particolare gli artt. 2 – 4 comma b) e 6;

Dato atto delle offerte, agli atti, dell’Arch. Chiara Sabattini e Andrea Pelatti pervenute a seguito dell’invio  
delle lettera di invito prot. 9277 del 20 gennaio 2012 relative alla richiesta di prestazioni professionali per  
elaborazioni grafiche di immagini per un valore stimato di incarico di euro 6.000 oltre oneri fiscali del grande 
progetto di area attinente la trasformazione del Centro Alimentare Polivalente;

Dato atto altresì  delle offerte,  agli  atti,  dell’Arch.  Nicola Termini  e  Alfredo Raffaele Avitaia  pervenute a 
seguito dell’invio delle lettera di invito prot. 9279 del 20 gennaio 2012 relative alla richiesta di prestazioni  
professionali per elaborazioni grafiche tridimensionali per un valore stimato di incarico di euro 6.000 oltre 
oneri fiscali del grande progetto di area attinente la trasformazione del Centro Alimentare Polivalente;

Ritenuto  pertanto  di  affidare  a  Chiara  Sabattini,  architetto  con  sede  in  Firenze  –  cap.  50144  via  C. 
Monteverdi 97 – p.iva 02708281205 – c.f. SBTCHR80C61A944X per un importo di euro 5.800 -  IVA e 
Cnpaia esclusi – l’elaborazione grafica di immagini del grande progetto di area attinente la trasformazione 
del Centro Alimentare Polivalente;

Ritenuto pertanto  altresì  di affidare a Nicola Termini, architetto con sede in Messina – cap. 98123 viale 
principe Umberto n. 89 – p.iva 02963580838 – c.f. TRMNCL79E09F158H per un importo di euro 5.750 - 
Cnpaia esclusa ed esente IVA in quanto prestazione svolta regime fiscale di vantaggio ex art. 1 commi 96 
-117 Legge 244/2007 come modificata da art.  27 D.L.  98/2011 – l’elaborazione grafica di  immagini  del  
grande progetto di area attinente la trasformazione del Centro Alimentare Polivalente;

Ritenute congrue le offerte;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti gli artt. 107 e 183 nonché l’art. 163 c. 1 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 12 e 13 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa,

1. di affidare i seguenti incarichi professionali:
- Chiara Sabattini, architetto con sede in Firenze – cap. 50144 via C. Monteverdi 97 – p.iva  

02708281205 – c.f. SBTCHR80C61A944X per un importo di euro 5.800 -  IVA e Cnpaia 
esclusi  – per  l’elaborazione grafica di  immagini  del  grande progetto  di  area attinente la 
trasformazione del Centro Alimentare Polivalente;

- Nicola Termini, architetto con sede in Messina – cap. 98123 viale principe Umberto n. 89 – 
p.iva  02963580838 – c.f.  TRMNCL79E09F158H per  un importo  di  euro 5.750  -  Cnpaia 
esclusa ed esente IVA in quanto prestazione svolta regime fiscale di vantaggio ex art. 1 
commi  96  -117  Legge  244/2007  come  modificata  da  art.  27  D.L.  98/2011  –  per 
l’elaborazione grafica di immagini del grande progetto di area attinente la trasformazione del 
Centro Alimentare Polivalente;

2. di impegnare conseguentemente la somma totale di euro 7.298,72 (IVA e oneri compresi inclusi) a 
favore  di  Chiara  Sabattini  con  sede  in  Firenze  –  cap.  50144  via  C.  Monteverdi  97  –  p.iva 
02708281205 – c.f. SBTCHR80C61A944X e la somma di euro 6.267,50 a Nicola Termini con sede 
in  Messina  –  cap.  98123  viale  principe  Umberto  n.  89  –  p.iva  02963580838  –  c.f. 
TRMNCL79E09F158H (oneri compresi e IVA esente in quanto prestazione svolta regime fiscale di 
vantaggio ex art. 1 commi 96 -117 Legge 244/2007 come modificata da art. 27 D.L. 98/2011);
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3. di  imputare la  somma totale  di  euro 13.566,22 all’impegno 10/8385 che presenta la necessaria 
disponibilità

Firenze, lì 11/04/2012
Il Responsabile Proponente

Giacomo Parenti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 27/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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