
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
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Del : 20/11/2012
Esecutivo da: 20/11/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Supporto 

amministrativo progetti di area
Direzione AREA DI COORDINAMENTO 
SVILUPPO URBANO

OGGETTO: 

Progetto pilota di complessità territoriale SISTEMA : servizio di  elaborazione, fornitura e stampa 
di esecutivi grafico-tecnici per la realizzazione di materiali relativi ai grandi progetti di area nel 
contesto del progetto pilota - incarico professionale a Fabio Capanni Architetto 

     

IL DIRETTORE

Premesso che:

- -con deliberazione n. 2012/C/00024 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il  
piano delle alienazioni  e valorizzazioni  di cui  all’art.  58 del D.L.  112/2008, il  bilancio annuale di  
previsione 2012, il bilancio triennale 2012-2014, la relazione previsionale  programmatica e relativi  
allegati di legge;

- con deliberazione di giunta n. 285 del 11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2012;

- con determinazione n. 2011/DD/4525 Progetto pilota di complessità territoriali SISTEMA – è stato 
delegata all’Area Coordinamento Sviluppo Urbano il  residuo del finanziamento in considerazione 
del’attività di coordinamento svolto dalla Direzione – impegno 05/4251/15;

Considerato che il progetto, per l’area di Firenze, pone l’attenzione sulle nuove centralità urbane prendendo 
come asse di riferimento e azione di contesto l’Arno e, conseguentemente, il  sistema di parchi ad esso 
collegato partendo dal Progetto Guida di Giancarlo De Carlo;

Dato atto che è da ritenersi opportuno contestualizzare il suddetto progetto nell’ambito dei grandi progetti di 
impatto  territoriali  cittadino,  quando  territorialmente  coincidenti  e/o  delimitanti,  al  fine  di  poter  meglio  
rappresentare e focalizzare la complessità territoriale SISTEMA;

Atteso che si ritiene opportuno procedere immediatamente ad alcune rappresentazioni dei grandi progetti  
tramite l’elaborazione e realizzazione di idonei materiali  di presentazione e raffronto ovvero elaborazioni 
cartografiche, aggiornamenti contenutistici e rendering;
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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 un incarico specifico;

Dato altresì atto della richiesta urgente ed inderogabile dell’Amministrazione Comunale per poter utilmente 
disporre dei materiali rielaborati in occasione della presentazione dei progetti e programmi di riqualificazione 
urbana dell’area che vedono come epicentro le Cascine, nel rispetto del programma di mandato;

Atteso che tale tipologia di incarico risulta inserito nella Relazione Previsionale e programmatica approvata 
con la deliberazione n. 34/229 del 20.06.2011 di cui alla premessa;

Visto, in merito, l’offerta - agli atti - per il servizio sopraddetto elaborata da Fabio Capanni Architetto con 
sede in Fiesole (FI) – cap. 50014 via XXV Aprile 32 – p.iva 04710980485 – c.f. CNPFBA65R19D612P per un 
importo complessivo di euro 23.280,40 IVA e oneri compresi;

Ritenuto pertanto  di affidare a Fabio Capanni Architetto con sede in Fiesole (FI) – cap. 50014 via XXV 
Aprile 32 – p.iva 04710980485 – c.f. CNPFBA65R19D612P per un importo complessivo di euro 23.280,40 - 
IVA  al  21%  e  oneri  compresi  -  alcune  rappresentazioni  dei  grandi  progetti  tramite  l’elaborazione  e 
realizzazione  di  idonei  materiali  di  presentazione  e  raffronto  ovvero  elaborazioni  cartografiche, 
aggiornamenti contenutistici e rendering ;

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 7 comma c);

Ritenuta congrua l’offerta;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti gli artt. 107 e 183 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali;

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

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa,

1. di affidare a Fabio Capanni Architetto con sede in Fiesole (FI) – cap. 50014 via XXV Aprile 32 – p.iva 
04710980485 – c.f. CNPFBA65R19D612P per un importo complessivo di euro 23.280,40 -  IVA al  
21%  e  oneri  compresi  -  alcune  rappresentazioni  dei  grandi  progetti  tramite  l’elaborazione  e 
realizzazione  di  idonei  materiali  di  presentazione  e  raffronto  ovvero  elaborazioni  cartografiche, 
aggiornamenti contenutistici e rendering;       

2. di impegnare conseguentemente la somma totale di euro 23.280,40 (IVA e oneri compresi inclusi) a 
favore di Fabio Capanni Architetto con sede con sede in Fiesole (FI) – cap. 50014 via XXV Aprile 32 
– p.iva 04710980485 – c.f. CNPFBA65R19D612P;

3. di  imputare  la  somma  totale  di  euro  23.280,40  al  sub  impegno  05/4251/15  che  presenta  la 
necessaria disponibilità

Firenze, lì 20/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
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Giacomo Parenti

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 20/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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