
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04462
Del : 07/05/2012
Esecutivo da: 08/05/2012
Proponenti : Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 

Impianti Sportivi
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Parco Sportivo San Bartolo a Cintoia - realizzazione campo di rugby e football americano - 
Estensione incarico all' Ing. Claudio BRUNORI  per prestazioni accessorie- riferimento DD. 
4499/2011-
cod. benef. 42808 

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

• che con D.G.C. n. 588/892 DEL 29/12/2011, esecutiva,  sono state assegnate ai Dirigenti,  per il  
periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011, ridotte 
del 15%,  con le limitazioni di seguito richiamate: 

• l’assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 267/00 il  
quale dispone che “gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nel  bilancio  deliberato,  con 
esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  in 
dodicesimi”; 

• ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di 
ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile; 

Rilevato come :
• con  deliberazione  di  Giunta  n.  2008/G/00745  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  per  la 

realizzazione del campo di football americano all’interno del parco sportivo di S. Bartolo a Cintoia, 
per l’importo complessivo di € 1.600.000,00 da finanziarsi ai Codici opera nn. 080521 e 070273 
mediante mutuo ed economie;
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• con D.D.  7333/10  i  suddetti  lavori  sono stati  aggiudicati  all’  l’impresa TECNO EMME S.r.l.  (in  
avvalimento con l’impresa ausiliaria Edilizia 2000 Soc. Coop. a r. l. di Casapesenna (CE)), assunti i  
relativi impegni di spesa;

• con DD. 7165/11 è stata approvata una prima perizia  suppletiva per l’importo complessivo di  € 
195.891,31 oltre iva al 10%;

• con  dd.  11155/11  è  stata  approvata  una   seconda  perizia  suppletiva  di  variante  e  variata 
distribuzione di spesa, ammontante a complessivi  € 29.381,85 oltre iva al 10%;

Preso atto come con DD 4499/11 è stato affidato all’ing. Claudio. Brunori,  dipendente della Provincia di  
Firenze,  l’incarico  di  collaudo  tecnico-  amministrativo,  statico  e  tecnici  funzionali  per  una  spesa  di  € 
18.360,00;
Preso atto, così come riportato nella relazione tecnica, , del RUP Ing. A. Dreoni, allegato integrante,  al fine 
di poter redigere l’agibilità del nuovo impianto si rileva l’opportunità di   avvalersi della collaborazione del 
Collaudatore in corso d’opera per le pratiche di accatastamento degli impianti realizzati nel Parco Sportivo 
San Bartolo e per la  verifica previsionale di impatto acustico,  nell’ambito dell’incarico a Lui assegnato con 
DD n. 4499del 2011  e nel richiamo del disciplinare sottoscritto fra le parti; 
CIG. ZA6048441B

Considerata  la   dichiarazione  resa  dal  Professionista di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di 
incompatilità di cui all’art. 141, comma 5 del D. L.gs 163/2006 ss.mm., conservata in atti;

Preso atto del  preventivo di notula presentato dal Professionista di €. 5.400,00.= ed  allegato come parte 
integrante,   formulato nel  rispetto dall’art.  61 comma 9  del  D.L.  112/2008 convertito in L. 133/2008, e 
ritenuto congruo rispetto alla prestazione da espletare come attestato dal Rup nella nota in parola;
Tenuto conto che l’incarico all’Ing. Claudio Brunori  quale dipendente di una pubblica Amministrazione, si  
configura come prestazione di lavoro autonomo occasionale e, quindi, da non assoggettare a IVA, ma solo 
soggetto alla contribuzione separata dell’INPS;

Preso atto che il professionista ha dichiarato di essere soggetto alla contribuzione separata INPS ai sensi  
della L. 326/03,e sue mod. ed integr.,  con l’aliquota del 17% e che in conseguenza al presente incarico 
supera l’importo previsto dei €. 5.000,00 con un’eccedenza pari a €. 5.400,00; ciò determina un onere a 
carico  dell’Amministrazione  pari  ad €.  612,00.=  ,  per  un importo  complessivo  da  impegnare pari  a   €.  
6.012,00.=; che trovano la necessaria copertura finanziaria sull ‘impegno07/ 9073/27 (q.p.minore spesa ) 
assumendo sub impegno a favore dell’Ing. Claudio Brunori, come da aspetti contabili del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di estendere all’Ing. Claudio Brunori (Cod. Ben.42808) nell’ambito dell’incarico affidato di  
collaudo  tecnico-amministrativo  ,  statico   e  funzionali  elettrici  e  meccanici  ,  le   attività   legate 
all’accatastamento del campo di rugby e football  americano all’interno del parco sportivo di S. Bartolo a 
Cintoia, nonché la verifica previsionale di impatto acustico;

•   Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;
•    Visto il D.lgs. n. 163/06;
•    Visto il Nuovo Regolamento per l’attività contrattuale
• Visto  l’art.12  del   nuovo  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con 

delibera di Giunta n, 423 del. 24/10/2011;

DETERMINA

 Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di affidare all’Ing. Claudio BRUNORI (Cod. Ben. 42808) in estensione di incarico, l’espletamento 
della pratica di accatastamento degli  impianti realizzati nel  Parco sportivo Bartolo a Cintoia: campo 
calcio  rugby  e  football  americano,  nonché  la  Relazione  di  impatto  acustico;  l’incarico  viene 
assegnato  sulla  base  del  preventivo  presentato  che  forma  parte  integrante  del  presente 
provvedimento  e  nel  richiamo dell’incarico  di  Collaudo  affidato  con  DD.  n.4499 del  2011  e  del  
disciplinare sottoscritto fra le parti;
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2. di  stabilire  che   il  compenso  da  corrispondere  all’Ing.  Claudio  BRUNORI  per  le  prestazioni 
professionali  in  questione,  è  desunto  dalla  proposta  di  notula  allegata,  e  verrà  corrisposto  alla  
conclusione della prestazione medesima;

3. di impegnare a favore dell’Ing. Claudio Brunori  (Cod. Ben.42808 )  la somma  di  €. 5.400,00.= oltre 
€.612,00.= quota parte del contributo INPS a carico dell’Amministrazione Comunale, per un totale di 
€ 6.012,00:=  (Iva esente), assumendo sub impegno a favore del Professionista su  impegno 
07/9073/27; 

     4.   di prendere atto che, in virtù dell’approvazione del presente atto, a modifica della DD 11155/2011, il 
quadro Economico della   spesa risulta il seguente, con le  rettifiche e per gli importi indicati nei rispettivi 
quadri dei codici opera sotto riportati ( impegni nn. 08/9334, e 07/9073/27 - cod. benef. 40503  rif. DD 
7165/11) :

Codice opera 080521

Codice opera 070273
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a) per lavori al netto del ribasso del 19,4873% (di cui € 58.000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 1.108.690,73

b) per IVA al 10% € 110.869,08
Sommano € 1.219.559,81

Per lavori suppletivi al netto del 19, 4873% di cui € 3.843,09 per oneri non 
soggetti a ribasso iva al 10% compresa

€ 195.891,31

Per lavori suppletivi al netto del 19,4873% di cui € 955,00 per oneri per 
la sicurezza, non soggetti a ribasso iva al 10% compresa

€ 32.320,04

c) per incentivo progettazione art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 25.897,00
Per ulteriore incentivo progettazione € 4.405,12
Per incentivo 2° perizia su € 36.262,29 lordi € 725,25
d) per polizza progettista 0,65%o e relativi oneri € 1.083,07
e) per allacciamento elettrico  I.V.A. 20% compresa DD. 3733/11 € 6.211,66
f) per allacciamento gas   I.V.A. 20% compresa DD 3733/11 € 1.576,80
g) per allacciamento idrico DD7203/11 € 1.756,82
h) per spese tecniche già impegnate con DD  n. 08/8509 in favore della 
GEA S.n.c.

€ 10.605,60

i) Incarico Collaudo T.A., statico e funzionali in c.o.DD.4499/11 € 18.360,00
f) Estensione incarico Accatastamento e relazione impatto acustico €. 6.012,00

Totale € 1.524.404,48

a) per lavori al netto del ribasso del 19,4873% € 475.756,86
b) per IVA al 10% € 47.575,69

Sommano € 523.332,55
c) per lavori suppletivi al netto del 19,4873% iva al 10% compresa € 48.286,66
d) per ulteriore incentivo € 4.405,12
e)per lavori suppletivi al netto del 19,4873% iva 10% compresa € 11.285,64
f) per ulteriore incentivo 2° perizia suppletiva € 725,25
g) estensione incarico pratica accatastamento e relazione impatto 
acustico

€. 6.012,00

Totale € 594047,22



5) di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Alessandro Dreoni

Firenze, lì 07/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Dreoni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 08/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* rapporto Rup
* preventivo
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a) per lavori al netto del ribasso del 19,4873% (di cui € 58.000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

€ 632.933,87

b) per IVA al 10% € 63.293,39
Sommano € 696.227,26

Per lavori suppletivi al netto del 19,4873% ( di cui € 3.843,09 per oneri per la 
sicurezza) iva al 10% compresa

€ 147.604,65

Per lavori suppletivi al netto del 19,4873 ( di cui € 955,00 per oneri per 
la sicurezza) iva al 10%

€ 21.034,40

c) per incentivo progettazione art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 25.897,00
d) per polizza progettista 0,65%o e relativi oneri € 1.083,07
e) ) per allacciamento elettrico DD 3733/11 I.V.A. 20% compresa € 6.211,66
f) per allacciamento gas DD 3733/11  I.V.A. 20% compresa € 1.576,80
g) per allacciamento idrico DD7203/11 € 1.756,82
h) per spese tecniche già impegnate con DD  n. 08/8509 in favore della 
GEA S.n.c.

€ 10.605,60

i) Incarico Collaudo T.A., statico e funzionali DD.4499/11 € 18.360,00
Totale € 930.357,26


