
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02491
Del : 21/03/2012
Esecutivo da: 22/03/2012
Proponenti : Servizio Viabilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

Integrazione compenso professionale per incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione nonchè di Progettazione a favore dell'Arch. A.LINZALATA per Lavori di risanamento 
delle carreggiate e dei marciapiedi di V.le Duse e V.le Verga.
Cod. Bnf.:39072
Cod. Op.:100548 

     

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  Deliberazione  n.   2010G/223  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo.  28/10, 
relativo a  “Lavori di risanamento della carreggiata e dei marciapiedi dei Viali Duse e  
Verga”,  per  complessivi  di  €.700.000,00.=  Cod.  Op..  100548   CUP  – 
H17H10000430004 – CIG : 0520850B01;              ;
 
 - con DD n. 8373/10, i lavori in questione sono stati affidati all’impresa  S.I.E.S. srl, per  
un importo netto di €. 437.323,96.= (di cui €. 8.000,00.= per oneri di sicurezza) con il  
ribasso del 19,717 %;
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- con DD n. 1714/11, è stato affidato l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase 
di esecuzione all’Arch. A.LINZALATA (Cod. Bnf.: 39072), per un importo pari ad  €. 
10.565,42.=,

- con DD n. 4107/11  è stato  incrementato l’appalto alla Ditta appaltatrice per opere 
suppletive, con lo stesso ribasso dell’appalto principale rideterminando così il  q.e: 

     
a) per lavori al netto del ribasso del 19,717 % 
(di cui € 8.000,00.= per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€

437.323,96
b) per IVA al 20 % € 87.464,79

                               SOMMANO € 524.788,75
Lavori suppletivi al netto del 19,717 % (di cui €. 

3.736,16 per oneri sicurezza)
€

88.434,73
IVA al 20 % su  €. 88.434,73 € 17.686,95

Ulteriore incentivo 2 % su €. 109.236,16.= € 2.184,72
c) incentivo 2 % €                        10.870,

00
d)  per  polizza  progettista  0,000794625 
(compresi oneri fiscali)

      €       431,88

e1)  per  incarico  LABORATORIO  SIGMA  (di 
cui alla DD n. 9466/10)

€                    4.000,
00

f)  per  incarico  professionale  Arch. 
A.LINZALATA (di cui alla DD n. 1714/11)

€                  10.565,
42

g)  per  ulteriore  incarico  LABORATORIO 
SIGMA (di cui alla DD n. 2534/11)

€                    8.000,
00

h) per incarichi  professionali €                  13.434,
58   

                               TOTALE €                680.397,
03 

          Totale di cui Delibera n. 2010/G/223 € 700.000,00
MINORE SPESA €                  19.602,

97

         Considerato che, in virtù della suppletiva di cui sopra, occorre adeguare l’onorario dell’Arch. A.  
LINZALATA, al maggiore importo dei lavori soggetti alla sua attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase 
di Esecuzione (ammontante ad €. 538,36. oltre Inarcassa e IVA);

         Dato atto che rispetto all’incarico conferito con DD 1714/2011 non sono state emesse fatture con IVA 
al  20%,  per  cui  occorre  incrementare  le  somme  per  IVA  di  €  88,05 sull’onorario  (compresa  Iva  per 
inarcassa);

         Dato atto, inoltre, che rispetto al primo incarico vi  è stata la necessità di provvedere ad una 
integrazione  del  Progetto  di  Sicurezza  derivante  dall’estensione  dei  lavori  in  area  originariamente  non 
prevista;

         Vista la proposta di integrazione dell’Arch. A. LINZALATA -formulata quale onorario integrativo della  
prestazione- del 27.02.2012  prot. n. 27015, nonché l’ulteriore incarico di “Coordinatore per la Progettazione 
ed Esecuzione” (ammontante ad €. 774,69. oltre Inarcassa e IVA),  ritenuta congrua dall’Ing. D.Sani;
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             Considerato come, al fine di adeguare il compenso del professionista Arch. 
A.LINZALATA, occorre  incrementare l’impegno di spesa  n. 10/5144/4 per complessive €. 
1.740,39.=;

            Ritenuto pertanto impegnare la somma complessiva di  €. 1.740,39.= a favore 
dell’Arch.  A.LINZALATA,  facendola  gravare  alla  voce “incarichi  prof.li  da  affidare”  sull’  
impegno sopra descritto, al Codice Opera 100548;

        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 allegate alla 
DD n. 1947/11;
                   .
           Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

  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:

1)  di  incrementare l’onorario  spettante  all’Arch.  A.LINZALATA  (Cod.  Bnf.:  39072) per 
l’incarico professionale conferito con DD n. 11714/10, relativo ai  Lavori  di  risanamento 
della  carreggiata  e dei  marciapiedi  dei  Viali  Duse e Verga”  Cod.  Op.  100548 -  CUP: 
H17H10000430004, CIG: 1251346362             in conseguenza della Perizia suppletiva,  
della variazione dell’Iva dal 20 % al 21 % nonché dell’ulteriore incarico di “Coordinatore 
per la Progettazione ed Esecuzione, per un importo complessivo di €. 1.740,39.=;

2) di dare atto che le prestazioni aggiuntive verranno effettuate alle medesime condizioni 
del disciplinare sottoscritto dal professionista di cui alla  DD n. 1714/11;

3) di impegnare la somma complessiva di €. 1.740,39.= a favore dell’Arch. A.LINZALATA, 
facendolo gravare sull’imp. n. 10/5144/4. alla voce “incarichi prof.li esterni”;

4)  di  dare  atto  che  in  virtù  dell’approvazione  del  presente  atto,  il  quadro  economico 
dell’intervento in oggetto risulta essere il seguente:

 

a) per lavori al netto del ribasso del 19,717 % 
(di cui € 8.000,00.= per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)

€

437.323,96
b) per IVA al 20 % € 87.464,79
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                               SOMMANO € 524.788,75
Lavori suppletivi al netto del 19,717 % (di cui €. 

3.736,16 per oneri sicurezza)
€

88.434,73
IVA al 20 % su  €. 88.434,73 € 17.686,95

Ulteriore incentivo 2 % su €. 109.236,16.= € 2.184,72
c) incentivo 2 % €   

10.870,00
d)  per  polizza  progettista  0,000794625 
(compresi oneri fiscali)

      €       431,88

e1)  per  incarico  LABORATORIO  SIGMA  (di 
cui alla DD n. 9466/10)

€                           4.
000,00

f)  per  incarico  professionale  Arch. 
A.LINZALATA (di cui alla DD n. 1714/11)

€                         10.
565,42

g)  per  ulteriore  incarico  LABORATORIO 
SIGMA (di cui alla DD n. 2534/11)

€                           8.
000,00

per  integrazione  compenso  Arch. 
A.LINZALATA di cui al presente atto

€                           1.
740,39

h) per incarichi  professionali €                         11.
694,19   

                               TOTALE €                       680.
397,03 

          Totale di cui Delibera n. 2010/G/223 € 700.000,00
MINORE SPESA €                        19.6

02,97

  
5) di  confermare che  il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l’ Ing. G.Carone.

Firenze, lì 16/03/2012
Il Responsabile Proponente

Giuseppe Carone

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 20/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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