
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02040
Del : 14/03/2012
Esecutivo da: 16/03/2012
Proponenti : Servizio Viabilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO  INCREMENTO INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
ALl’ING SAVORANI PER IN SEGUITO A SUPPLETIVA - RELATIVO AI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL Q.3   CONTRATTO APERTO- COD OP 100075 - 

     

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’
Premesso che :

         con Deliberazione n. 34/229 del 20.6.2011, il Consiglio Comunale ha approvato il  
Bilancio  di  previsione annuale  2011,  unitamente  al  Bilancio  Triennale  2011/2013  e  la 
Relazione Previsionale  e  Programmatica,  e  con Deliberazione di  Giunta  Municipale n. 
360/485 del 31.8.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. 
per l’anno 2011; 

con provvedimento deliberativo n. 588/892 del 29.12.2011, la Giunta Municipale ha 
assegnato ai  Responsabili  dei  servizi,  per  il  periodo dell’esercizio  provvisorio  2012,  le 
risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 2011, ridotte del 15%;

        con Del 2010/G/114 è stato approvato il progetto definitivo  a contratto aperto -  n. 
3/10  relativo  alle  opere  di  “Interventi  di  manutenzione  straordinaria  stradale  nel  
Quartiere 3 ”,  - CUP  H13D10000000004 - Cod Op.:100075 -  CIG 0509802DE7 per 
complessivi  €. 250.000,00. con Det. 2010/DD/6801 i lavori sono stati affidati  alla Ditta 
Cons. Edil srl Costruzioni srl , con il  ribasso del 16,56 % , con Det 2010/DD/8692 è stato 
affidato l’incarico di CSE all’Ing Savorani e con Det. 2011/DD/10305  sono stati affidati  
nuovamente all’impresa appaltatrice i lavori suppletivi secondo il seguente Q.E 
a) lavori al netto del 16,56 % (di cui €. 5.000,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a r.a.)

€ 167.708,
00

b) per IVA al 20 % € 33.541,6
0

b1) per 1% differenza IVA su €.52.926,37 lavori ancora da fatturare dopo 1 € 529,26
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SAL 
SOMMANO € 201.778,

86
 Per Lavori suppletivi al netto del 16,56 % € 25.816,3

4
Per IVA al 21% € 5.421,43

TOTALE LAVORI € 233.016,
63

c) per incentivo progettazione 2,00 % €     4.000,
00

c1) per ulteriore  incentivo progettazione 2,00 % su  €.30.940,00 €        618,
80

d) per polizza progettista + oneri € 158,93
f)  per incarichi prof.li da affidare € 1.137,89
f1) per incarico Ing Savorani € 3.862,11

TOTALE € 242.794,
36

                                                                 TOTALE Delib. 2010/G/114  € 250.000,
00

Minore spesa residua € 5,64

       Considerato che, in virtù della suppletiva di cui sopra, occorre adeguare l’onorario dell’Ing. Savorani  
(Cod. ben. 12671) al maggiore importo dei lavori soggetti alla sua attività di CSE,.

        Premesso che con Decreto ministeriale 5 marzo 2010 emanato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, sono state approvate modifiche allo statuto di Inarcassa , Cassa Nazionale di previdenza 
ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, che tra l’altro, prevedono l’aumento dell’aliquota 
del contributo integrativo al 4% su tutte le fatture di natura professionale  che verranno emesse dopo il  
1/1/2011;  

        Vista la proposta di notula integrativa, dell’Ing Savorani, allegata al  presente atto e 
Autorizzata per congruità dal D.L.,  in ordine all’incarico Professionale di CSE dei lavori di  
cui sopra incrementato al  nuovo importo contrattuale dei lavori  raggiunto con le opere 
suppletive, per un totale  di complessive  €.614,26 Iva al 21% inclusa;

         Rilevato inoltre come occorra incrementare l’importo  Inarcassa su tutto il suo precedente onorario  
(cui alla Det. 2010/DD/8692 di € 3.155,32)  per la differenza di €.63,11;

           Ritenuto che, in seguito all’entrata in vigore delle nuove normative in materia di Imposte, occorre 
riadeguare l’Iva di €.45,44, dovuta a titolo di incremento sulle fatture residue (rispetto al primo finanziamento)  
e tenuto conto del nuovo importo di inarcassa; 

     Considerato quindi integrare il suddetto incarico, assumendo dall’impegno 10/3891 
a favore dell’ing Savorani la differenza complessiva di € 722,81;  

       Dato atto  che  la  copia  informatica  dei  suddetti  documenti  allegati  parte  integranti  al  presente 
provvedimento sono  conformi  agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

           Rilevato  come le prestazioni  aggiuntive verranno regolamentate in base al  
disciplinare  di  incarico  precedentemente  sottoscritto  dal  professionista  ed  allegato  alla 
Determinazione di affidamento;

      Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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  Visto l’art. 183 del DLgs.267/00;

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

  Visto  il  vigente  regolamento  sul  conferimento  degli  incarichi  professionali  
all’esterno;

  Visto l’art. 13, comma 3 e l’art. 14 del Regolamento di Organizzazione del Comune 
di Firenze;

DETERMINA

     Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui riportati:

       Di integrare l’onorario spettante all’ing Savorani  (Cod. ben. 12671)  per l’incarico 
aggiuntivo  nell’  attività  di  CSE,    relativamente  agli  “Interventi  di  manutenzione 
straordinaria stradale nel Quartiere 3 ”, - CUP  H13D10000000004 - Cod Op.:100075 -  
CIG 0509802DE7– per complessive € € 722,81, secondo il seguente  Q.E dei lavori: 
a) lavori al netto del 16,56 % (di cui €. 5.000,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a r.a.)

€ 167.708,
00

b) per IVA al 20 % € 33.541,6
0

b1) per 1% differenza IVA su €.52.926,37 lavori ancora da fatturare dopo 1 
SAL 

€ 529,26

SOMMANO € 201.778,
86

 Per Lavori suppletivi al netto del 16,56 % € 25.816,3
4

Per IVA al 21% € 5.421,43
TOTALE LAVORI € 233.016,

63
c) per incentivo progettazione 2,00 % €     4.000,

00
c1) per ulteriore  incentivo progettazione 2,00 % su  €.30.940,00 €        618,

80
d) per polizza progettista + oneri € 158,93
e)  per incarichi prof.li da affidare € 415,08
f) per incarico Ing Savorani € 3.862,11
f1) per incremento incarico Ing Savorani € 722,81

TOTALE € 242.794,
36

                                                                 TOTALE Delib. 2010/G/114  € 250.000,
00

Minore spesa residua € 5,64

     Di   assumere  sull’impegno  10/3891 a  favore  dell’ing  Savorani    la  differenza 
complessiva di € 722,81 per prestazioni aggiuntive CSE  ( comprensive del riadeguamento 
Iva al 21% e Inarcassa sulla differenza della 1 notula)-

     Di  confermare che  il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l’Ing. G.Carone.
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Firenze, lì 24/02/2012
Il Responsabile Proponente

Giuseppe Carone

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 13/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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