
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04682
Del : 17/05/2012
Esecutivo da: 21/05/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Giuridica 

Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Ristrutturazione Campo Calcio Olmatello- Affidamento incarico di collaudo statico e tecnici 
funzionali all ' Arch. Gian Mario ASPESI - 

Cod. Benef. 45337

     

IL RESPONSABILE P.O. GIURIDICA

Tenuto  conto  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  2012/0  3441,  il  sottoscritto  è  stato  delegato  dal 
Direttore della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili  
sui capitoli della Direzione; 

Premesso che: 

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

• 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.  n. 
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, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione 
Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni; 

Preso atto:
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• con Deliberazione n. 422/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ristrutturazione 
del Campo di calcio Olmatello” -  cod. op. 00719 per € 370.000,00;

• con D.D. 6490/11  i lavori    in questione sono stati aggiudicati alla Ditta   Ve.mi.ni.srl ,ed assunti i 
relativi impegni di spesa ;

• con DD 3128/2012 è stata approvato l’attivazione di una nuova fornitura attraverso Edison Energia  
S.p.a.,  e con Toscana Energia Clienti S.p.a. n. l’attivazione di una nuova fornitura di metano;

Con nota conservata in atti, il   Responsabile Unico del Procedimento,  attesta la carenza in organico al  
Servizio di personale atto a svolgere l’incarico in questione e richiede al Direttore della Direzione Nuove 
Infrastrutture la disponibilità di personale interno all’Amministrazione a svolgere l’incarico;

Considerata  la  nota   del  Direttore  della  Direzione  Nuove  Infrastrutture,  con  la  quale,  verificata  la  non 
disponibilità di personale interno all’Amministrazione, autorizza il RUP ad affidare all’esterno l’incarico  di 
Collaudo  statico e funzionali meccanici ed elettrici, per la “Ristrutturazione del Campo di calcio Olmatello”;

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis del D.L.gs. 163/2006 ss.mm. (Codice dei contratti 
pubblici) e  nel richiamo della determinazione  n. 6041/2011,  l’Amministrazione con nota del 07.11.2011 ,  
Prot. 0101792 ha chiesto ad altre Amministrazioni  aggiudicatrici di procedere alla verifica della disponibilità  
nei propri organici di personale idoneo a svolgere l’incarico in questione;

Rilevato come, il Responsabile Unico del Procedimento abbia individuato, tra le disponibilità pervenute in 
seguito  alla  verifica  espletata  tra  le  varie  Amministrazioni  aggiudicatarie,  l’Arch.  Gian  Mario  Aspesi, 
dipendente  del  Comune  di  san  Casciano,  in  quanto  risulta  essere  in  possesso  della  professionalità 
necessaria a fornire una garanzia di competenza ed esperienza in materia, per l’espletamento dell’attività  
sopra  descritte,  come  si  evince  anche  dal  curriculum  inviato  dal  professionista  sopra  in  questione  e 
conservato in atti; 

Considerato  come  gli  onorari  da  corrispondere  e  concordati  con  il  professionista  ammontanti  ad  €. 
4.148,86.= oltre oneri,  siano stati formulati  nel rispetto dall’art. 61 comma 9  del D.L. 112/2008 convertito in  
L.  133/2008,  ed  assoggettati  ad  ulteriore  sconto,  tali  da  ritenersi   congrui  rispetto  alla  prestazione  da 
espletare;

Preso atto che l’Arch. Gian Mario Aspesi  , dipendente del Comune di San Casciano in Val di Pesa, ha 
ottenuto la necessaria autorizzazione a svolgere l’ incarico dalla propria Amministrazione , (DD n. 104/2012 
conservata in atti ), che gli consente di espletare l’incarico professionale in questione;

Preso atto inoltre della dichiarazione resa dal Professionista di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità di cui all’art. 141, comma 5 del D. L.gs 163/2006 ss.mm.;

Tenuto conto che l’incarico all’ Arch. Gian Mario Aspesi  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 succ. mod. 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 €.  1.092,07.;

Ritenuto, pertanto, di affidare all’Arch. Gian Mario Aspesi  (Cod. Ben.  45337 ) il collaudo statico  e funzionali  
elettrici e meccanici  per la “Ristrutturazione del Campo di calcio Olmatello”;

Preso  atto  che,  l’importo  complessivo  da  impegnare  ammonta  a  4.148,86.=   ,  quale  onorario  da 
corrispondere  al  professionista,  oltre  €.  123,76  =  corrispondente  ai  2/3  del  contributo  INPS  a  carico 
dell’Amministrazione comunale, per un totale di €   €. 4.272,62.= ,  che trovano la necessaria copertura 
finanziaria sull‘impegno  10/8626 assumendo sub impegno a favore dell’Arch. Gian Mario Aspesi ,  come da 
aspetti contabili del presente atto;

Preso atto che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali conservati presso la 
direzione Servizi Tecnici ;

-     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
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- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

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

- Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;

- Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

 -    Visto l‘art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare all’arch. Gian Mario ASPESI  l’incarico del  collaudo statico e dei collaudi  tecnici funzionali 
meccani ed elettrici  della Ristrutturazione del Campo di calcio Olmatello”, sulla  base dell’autorizzazione 
rilasciata dal Responsabile del Servizio di appartenenza: Comune di San Casciano Val d Pesa;

2) di approvare il relativo schema di Disciplinare di incarico, parte integrante del presente atto;

3) di stabilire che  il compenso da corrispondere all’Arch. Gian Mario Aspesi,  per l’affidamento in questione, 
è stato quantificato in €. 4.148,86.= oltre oneri di legge, e formulato nel  rispetto dall’art. 61 comma 9  del  
D.L.  112/2008 convertito  in  L.  133/2008,  ed assoggettato  ad ulteriore  sconto,  tali  da ritenersi   congruo 
rispetto alla prestazione da espletare,  e verrà  corrisposto secondo le modalità stabilite nel   Disciplinare 
d’incarico;

4) di impegnare a favore dell’Arch. Gian Mario Aspesi  (Cod. Ben. 45337 )  la somma  di  €. 4.148,86.=,  
quale onorario da corrispondere al  professionista,  oltre €.  123,76 = corrispondente ai  2/3 del  contributo 
INPS, per un totale di €. 4.272,62.= , che trovano la necessaria copertura finanziaria sull‘impegno  10/8626 
assumendo sub impegno  a favore del Professionista;

5) di dare atto che in virtù dell’approvazione del presente atto, il  Quadro Economico della spesa risulta  
essere il seguente:

a) lavori al netto del 20,1236 % (di cui € 14.000,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

€ 258.421,78

b) per IVA 10% € 25.842,18
SOMMANO € 284.263,96

c) per incentivo 1,90 % € 6.080,00

d) per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000
e) incarico collaudo statico e tecnico funzionali

€
  € 

234,72
4.272,62

f) spese tecniche  a disposizione          € 5.727,38
g) allacciamento elettrico di cui al presente atto € 3.179,32
h) allacciamento mestano di cui al presente atto € 1.188,22
i allacciamenti € 678,18
l) Imprevisti € 35.200,00

TOTALE € 340.824,59
Totale codice opera 100719 370.000,00

Minore spesa 29.175,41

6) dare atto   che la  copia  informatica dei  documenti,  allegati  al  presente provvedimento,  quale   parte 
integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio; 
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7)  di prendere  atto  che il RUP dei lavori di cui trattasi  è l’Ing. Nicola Azzurrini;

                                

Firenze, lì 17/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Cinanni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 21/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* schema disciplinare
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