
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02677
Del : 21/03/2012
Esecutivo da: 21/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 

educativi
Direzione Istruzione
Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 

Elaborazione e redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo al progetto OPLA' - una 
strada da inventare Ob ex ZI32

     

LA DIRIGENTE
Premesso che:

-  con  Deliberazione  del  Consiglio  n.  34/229  del  20/06/2011,  immediatamente  esecutiva,  è  stato 

approvato  il  Bilancio  annuale  di  previsione  2011,  il  Bilancio  triennale  2011-2013  e  la  Relazione 

previsionale e programmatica;

- con Deliberazione di Giunta n. 360 del 31/08/2011 è stato approvato il PEG 2011;

- con Deliberazione di Giunta n. 588/892 del 29.112.2011 sono state assegnate le risorse finanziarie ai 

responsabili dei servizi per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2012;

Richiamate 
 la determina 13371 del 29.11.2002 con cui veniva bandito un “concorso di idee per la definizione di 

criteri tipo e per la predisposizione di interventi volti alla realizzazione di un territorio a misura di 

bambino, con specifico riferimento ai percorsi pedonali casa-scuola”;

 la  determina  4400  del  22.05.2003  di  nomina  dei  vincitori  dei  due  concorsi,  risultando  prima  e 

seconda classificata rispettivamente le idee progettuali “Oplà – una strada da inventare” e “Pedibus”;

Preso atto che le attività inserite nel progetto presentato alla Regione, destinatario del contributo regionale 

di  cui  alla LR 38/2001, comprendono l’elaborazione e redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei 

percorsi  pedonali  da realizzare nei  Quartieri  1 e 3 sulla base delle due idee progettuali  con incarico di  

collaborazione a professionisti esterni;
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Dato atto che è risultato vincitore del progetto Oplà il  raggruppamento temporaneo di concorrenti Arch. 

Antonella Valentini (capogruppo), Arch. Andrea Meli, Sara Giacomozzi, Enrica Campus, Debora Agostani, 

Catia Lenzi e Dott. Marco Cei;

Richiamata  altresì  la  determina 5871 del  19.07.2004 con  cui  veniva  affidato  l’incarico professionale  di 

progettazione;

Vista la convenzione n. 4503/015 stipulata in data 7.12.2006 con gli architetti Antonella Valentini e Andrea 

Meli per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori;

Rilevato che all’art.  5 della convenzione si espletava l’onorario dell’incarico in complessivi  € 16.394,46,  

suddiviso al 50% per ciascun professionista, distinti in: € 4.513,25 per progettazione definitiva, € 3.785,31 

per progettazione esecutiva, € 5.095,61 per direzione lavori, oltre Inarcassa al 2% e Iva al 20%;

Considerato  che  l’importo  pattuito  doveva  essere  corrisposto  dietro  presentazione  di  notula  o  fattura 

secondo le modalità descritte nello stesso art. 5 della convenzione e cioè: 

 per  l’attività  di  progettazione,  il  50%  della  somma  prevista  per  la  progettazione  definitiva  alla 

sottoscrizione della convenzione e il rimanente 50 % alla presentazione del progetto definitivo; alla  

presentazione del progetto esecutivo l’intera somma prevista per progettazione esecutiva;

Rilevato che la rimanente parte della convenzione relativa all’attività di Direzione Lavori con il conseguente 

pagamento  non  è  dovuta  in  quanto  l’Amministrazione  non  darà  seguito  alla  realizzazione  del  progetto 

esecutivo;

Dato inoltre atto:

 della  determina  11789  del  23.12.2004  con  cui  venivano  accertati  sul  cap.  13070  e  impegnati 

genericamente sul cap. 118 € 113.856,98 relativi al contributo regionale ai sensi della L. 38/2001; 

 della determina n. 2458 del 28/03/2006 con cui veniva assunto sull’impegno 04/9669 il sub n. 1 per  

l’intero  importo  di  €  113.856,98 e affidata  la  delega  di  procedura alla  Direzione  Mobilità  per  la  

realizzazione di nuovi percorsi pedonali sicuri casa-scuola nei Quartieri 1 e 3;

 della determina 2615 del 13.06.2011 con cui la suddetta delega veniva ritirata per l’importo di € 

41.520,21 sul subimpegno 04/9669/1; 

 della determina 547 del 13.12.2008 con cui veniva assunto un ulteriore subimpegno n. 04/9669/2 di 

€ 50.717,82 sul cap. 118 per l’affidamento dei lavori di realizzazione del medesimo progetto alla ditta 

C.E.S.A.F.; 

 della determina n. 93 del 3.02.2012 con cui veniva ritirata la delega di procedura sul sub 04/9669/2 

per un importo pari ad € 41.248,13 e riportata questa somma nelle disponibilità dell’impegno madre 

04/9669 della Direzione Istruzione; 
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Rilevato che la delega di procedura per il progetto è stata quindi ritirata e che le somme sono tornate nella  

disponibilità  della  Direzione  Istruzione  che  rileva  la  necessità  di  saldare  i  professionisti  di  cui  sopra 

utilizzando l’imp. 04/9669 cap. 118;

Dato atto che l’importo complessivo risulta  maggiorato  rispetto al  preventivo iniziale,  per adeguamento 

dell’IVA dal 20% al 21% e della percentuale Inarcassa dal 2% al 4%;

Ritenuto perciò necessario subimpegnare € 2.381,71 sul cap. 118 imp. 04/9669 comprensivi di IVA al 21% 

e Inarcassa al 4% a favore dell’Arch. Andrea Meli e euro € 2.381,71 sul cap. 118 imp. 04/9669 a favore  

dell’architetto Antonella Valentini comprensivi di IVA al 21% e Inarcassa al 4%; 

Dato atto:
 della  certificazione  relativa  alla  Legge  136/2010,  sottoscritta  dal  soggetto  sopranominato  e 

conservata in atti presso la Direzione scrivente;

 che la copia informatica della documentazione allegata al  presente atto  è conforme all’originale 

cartaceo conservato presso la Direzione scrivente;

Visti:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

- l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- l’art. 179, 180 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 81, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

-

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di subimpegnare sul cap. 118 imp. 04/9669 euro 2.381,71 a favore dell’Arch. Andrea Meli - Viale Fratelli 

Rosselli 31 - Firenze, P.IVA 04796400481 (codice beneficiario 18851,CIG: ZB90403761) e euro € 2.381,71 a 

favore  dell’architetto  Antonella  Valentini –  Via  G.B.  Lulli,  85  P.IVA  05929760485  (codice  beneficiario 

19146, CIG: ZF60403822) comprensivi di IVA al 21% e Inarcassa al 4%; per complessivi euro 4.763,42 per 

l’elaborazione e redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo al progetto “OPLA’– una strada da 

inventare”.

Firenze, lì 13/03/2012
Il Responsabile Proponente

Simona Boboli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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Firenze, lì 21/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Giovanni Palumbo

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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