
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04824
Del : 04/06/2012
Esecutivo da: 04/06/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Giuridica 

Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Recupero Edilizio ex Carceri Le Murate - Residenza collettiva edifici D -D1
Affidamento incarico Supporto al Rup per il riordino e redazione nuovi elaborati di ricerca 
progettuale all'Arch. Marco SQUARCI .
Cod. benef. 43396

     

IIL RESPONSABILE P.O.

 Premesso:
 

•    Come  il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all’adozione dei  
provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli di questa Direzione;

•   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 29.12.11 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;  

Preso atto :
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•   che  con  Deliberazione  n.  2010/120  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo,  relativo  ai  lavori  di  

Recupero   edilizio  Ex  Carcere  Le  Murate,  residenza  collettiva  edifici  D-D1,  per  un  importo 
complessivo di €  1.800.000,00;

•   che con Determinazione Dirigenziale n. 2011/2517 i lavori in questione, sono stati affidati a seguito di 
procedura aperta,  alla Soc.Coop. La Castellana a r.l.,  per  l’importo di €  894.848,47  al netto del  
41% di cui € 155.832,11  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

•  che  con  DD.  679/12  e  2378/12,   si  è  provveduto  ad  affidare  alla  soc.  Enel  la  predisposizione  
allacciamento q.elettrico per gli  importi, dettagliati nel sotto riportato q.economico:

• che con DD. 858/12, è stata approvata la transazione con l’Ing. A. Donati, già progettista e direttore 
operativo dei lavori, per un importo complessivo di € 35.976,90 gravante sull’imp. 10/3903 codice 
opera n. 100232;

• con la DD2845/2012, è stata approvata  una perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di  
spesa, per un importo di €   297.589,25 oltre iva al 10%, redatta, ai sensi dell’art.132,comma 1, 
lett.b)  del  Dlgs  163/06,   e  nel  contempo  sono  stati  adeguati  i  compensi  professionali  all’Arch. 
Linzalata  per   sua  attività  di  coordinatore  per  la  sicurezza,   compreso  aggiornamento del  PSC 
dell’intero appalto;

Considerato come:

-  con nota del   08.11.2011  il  Dirigente Arch.  Giorgio   Caselli,  ha chiesto  al  Direttore  delle  Nuove 
Infrastrutture  e  Mobilità  l’autorizzazione  ad affidare  all’esterno  l’incarico  di  Supporto  al  Rup per   la 
catalogazione  degli  elaborati  esistenti  riguardo  i  livelli  del  recupero  svolto,  inclusa  la  redazione  di 
elaborati di ricerca progettuale e di render 3D per le attività in corso di elaborazione per il Recupero 
edilizio ex carceri Le Murate – residenza collettiva edifici D –D1 – cod. opera 100232;

      -Il nulla osta del Direttore Nuove Infrastrutture è stato rilasciato  con  nota del 28.11.2011, prot. n.112327 
, conservata in atti;

Preso atto della  con nota del Funzionario Tecnico e Direttore lavori  dell’intervento  in data 12.04.2012,  
allegata parte integrante,  ove si evidenzia, vista la complessità e specificità dell’incarico, la necessità di 
ricorrere ad affidamento diretto  all’Arch. Marco Squarci per l’espletamento dell’incarico di supporto al Rup 
per il riordino e redazione  degli elaborati di ricerca progettuale del Recupero edilizio ex carceri Le Murate – 
residenza  collettiva  edifici  D  –D1  –  cod.  opera  10023,  ciò  al  fine  di  consentire  una  spedita  ed 
economicamente congrua attività , evitando aggravi di tempi;
Preso atto altresì del parere espresso dal Direttore della Direzione nella nota sopra indicata;
CIG.1Z4804C12D9

Ricordato che l’affidamento  del servizio in questione viene determinato ricorrendo ad  affidamento diretto,  in 
conformità al  comma 11 dell’art. 125 del Decreto legislativo 163/06, e nel richiamo dell’art. 267 comma 10 
del Regolamento attuativo approvato con  DPR n. 207/2010, nonché  nel disposto dell’art. 44 del Nuovo 
Regolamento per l’attività contrattuale;

Visto il preventivo di spesa dell’Arch. Marco SQUARCI pari ad €. 5.780,00.=oltre inarcassa, esente Iva ex art 
1 c.100 L.  244/77,  ritenuto congruo,  come  dichiarato dal  Tecnico responsabile del  progetto  nella nota  
sopracitata;

Ritenuto  opportuno  pertanto  affidare  l’incarico  di  Supporto  al  Rup per   la  catalogazione  degli  elaborati  
esistenti riguardo i livelli  del recupero svolto, inclusa la redazione di elaborati di ricerca progettuale e di  
render 3D per le attività in corso di elaborazione per il Recupero edilizio ex carceri Le Murate – residenza 
collettiva  edifici  D  –D1  all’Arch.  Marco  SQUARCI  ,impegnando  la  spesa  necessaria  di  €.  6.011,20.= 
assumendo sub impegno a favore del Professionista sull’impegno n. 10/3903, del cod. opera n. 100232, 
come da aspetti contabili del presente atto;

Dato  che  la   copia  informatica  dei  sopra  riportati  documenti,  allegati  parte  integrante  al  presente 
provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati  agli atti di questo ufficio;

Visto il dlgs 163/06 e successive modifiche;
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Visto l’art. 81  dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;
          

    Visto l’art.13 del  nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera 
di Giunta n. 423 del. 24/10/2011;

 
DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1) di affidare   all’Arch. Marco SQUARCI (cod. Benef. 43396) l’incarico  di Supporto al Rup per  la 
catalogazione degli elaborati esistenti riguardo i livelli del recupero svolto, inclusa la redazione di 
elaborati di ricerca progettuale e di render 3D per le attività in corso di elaborazione del Recupero 
edilizio ex carceri Le Murate – residenza collettiva edifici D –D1;

2)  l’incarico viene  assegnato sulla base del preventivo presentato  e secondo i dettami dell’allegato 
schema di disciplinare, approvando entrambi con il presente provvedimento;

       3) di stabilire che il corrispettivo da pagare per lo svolgimento delle prestazioni  è di €.6.011,20.= oneri 
compresi, e sarà finanziato assumendo sub impegno a favore del Professionista sull’impegno n. 
10/3903, del cod. opera n. 100232, come da aspetti contabili del presente atto;

4) di  prendere atto che il quadro economico, a seguito del presente atto, risulta essere il  seguente a 
modifica della DD. 2845/2012:

        CODICE  100232
a) Importo lavori di cui al r.a. del 41% di cui € 

184.916,24 per oneri iva  10%compresa
€ 863.982,53

b) Per suappalto Digiti DD8770/11.iva 10% 
compresa

€ 74.444,70

c) Per subappalto Sires srl  DD 11057/11iva 10% 
compresa

€ 99.000,00

d) Totale lavori iva 10% compresa € 1.037.427,23
e) Per lavori suppletivi al netto del 41% di cui € 

66.366,57 per oneri per la sicurezza iva al 10% 
compresa

€ 327.348,18

TOTALE € 1.364.775,41
f) Incentivo 2% su € 1.470.000,00 € 29.400,00

g) Incentivo 2% su € 458.269,42 € 9.165,39
h) Assicuraz. Progettisti € 1.078,25
i) Arredi IVA 20% compresa € 40.000,00
l) Spese tecniche impegnate ultima dd 12/2845 € 122.312,76

m) Incarico Supporto Rup € 6.011,20
n) Spese tecniche IVA da impegnare e cassa 

comprese
€ 9.676,04

o) Predisposizione di allacciamento . Elettrico D.D. 
679/12 

€ 1.955,39

p)

q)

Predisposizione allacc. Da 40Kw di cui alla DD 
2378/12
Per restauro Ditta Aleph   DD12/1924

€

€. 

3.597,02

7.865,00
TOTALE € 1.595.836,46
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MINORE SPESA RESIDUA imp. 10/3901/05 € 155.653,54

 

5) dato atto che la copia informatica dei documenti allegati come parte integrante al presente 
provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo Ufficio;

6) di confermare che  il Rup dell’intervento   è l’Arch. G. Caselli.    

Firenze, lì 04/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Cinanni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 04/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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