
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04878
Del : 28/06/2012
Esecutivo da: 03/07/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Progettazione e coordinamento allestimenti 
immobili in uso alla direzione
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi

OGGETTO: 

Aumento dell’IVA - Incarico professionale Associazione di professionisti TECNOSTUDIO 77 
CODICE OPERA 090044 -  CODICE OPERA 080178 

     

Premesso che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20 giugno 2011, esecutiva a termini  
di legge, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2011, il Bilancio Pluriennale 2011/2013 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;
− con Deliberazione della Giunta Comunale n. 360 del 31 agosto 2011, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2011 con il quale i 
Dirigenti ed i Responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria  
relativi alle spese connesse alla realizzazione dei programmi per l’esercizio 2011;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 588 del 29 dicembre 2011, immediatamente 
eseguibile,  nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2012,  sono  assegnate  alle 
Direzioni, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel  
P.E.G.  2011, ridotte  del  15%, subordinando l’assunzione  degli  impegni  di  spesa  al  rispetto  di 
quanto previsto dall’articolo 163 del D. Lgs. 267/2000;

- che  nel  PTI  2010-2012  era  stato  inserito,  il  codice  Opera  090044  "Manutenzione 
straordinaria/Allestimento Biblioteche" e il codice opera 080178 "Interventi per adempimenti relativi  
alle normative riguardanti la sicurezza (decreto leg.vo 81/2008)" per gli interventi di competenza 

Preso atto:
- della Deliberazione di Giunta del 2010/00234 con la quale  è stato approvato il progetto 
esecutivo,  inerente la  manutenzione straordinaria/allestimenti  biblioteche negli  immobili  in 
uso alla Direzione Cultura, e con DD con DD 04786/2011 del 18/07/2011 a seguito procedura 
negoziata è stato aggiudicato l’affidamento all’impresa restauri  monumentali  di  Fabio Mannucci  
s.n.c.; 
- della Deliberazione 2010/G/00233 con la quale  è stato approvato il progetto esecutivo, 
inerente gli interventi per adempimenti relativi alle normative riguardanti la sicurezza D.Lgs 
81/2008 negli  immobili  in  uso alla  Direzione Cultura,  con  DD 04791/2011 del  1/08/2011 a 
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seguito procedura negoziata è stato aggiudicato l’affidamento all’impresa restauri monumentali di 
Fabio Mannucci s.n.c. ; 

Rilevato che, a seguito delle modifiche organizzative della Direzione Cultura, non risulta 
possibile  procedere  come  previsto  in  fase  di  programmazione  altresì,  risulta  urgente 
nominare, al fine dell’avvio dei cantieri, la figura del Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione lavori;

Preso atto che in ottemperanza alle normative sulla conduzione e l’esecuzione dei lavori 
Pubblici,  la  Direzione  Cultura  con  la  nota  del  08/09/2011  prot.  7899  tramite  la  PO 
Progettazione e coordinamento allestimenti negli immobili in uso alla Direzione Cultura, ha 
attuato la ricognizione interna per il reperimento del coordinatore della sicurezza in fase di  
esecuzione;

Rilevato che,  come emerso dalla  verifica  effettuata e  dalla  conseguente risposta  della 
Direzione  Nuove  infrastrutture  e  mobilità  del  04.10.2011  prot.  86567  la  professionalità 
occorrente per l’incarico in oggetto non è reperibile all’interno dell’ Ente;

Considerato che l’incarico di Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione lavori è 
collegato ad interventi inerenti lavori pubblici che vengono conferiti ai sensi dell’art. 125 del  
D.Lgs. 163/2006, che consente, relativamente ai servizi acquisibili in economia al comma 
11, ultimo periodo, l’affidamento diretto da parte del RUP di servizi e forniture inferiori a 
€.40.000,00 a professionisti dotati di adeguata e comprovata esperienza e professionalità;

Ritenuto: 
- di individuare per l’incarico di Coordinatore della Sicurezza nelle fasi di progettazione ed di 

esecuzione lavori il geom. Armando De Vuono associato dell’associazione di professionisti 
TECNOSTUDIO 77 di Firenze, che ha presentato proposta di notula di € 3876,38 oltre iva 
al 21% e Cassa di Previdenza al 4%, per complessivi € 4.877,98; 

- di  procedere  al  conferimento  di  detto  incarico   in  via  diretta,  in  considerazione  della 
attitudine del professionista citato a svolgere gli incarichi in questione e della  esperienza e 
professionalità in materia, avendo già svolto attività analoghe con risultati positivi, come si 
evince dal curricula presentato e agli atti dell’ufficio;

              Rilevato che:
- l’  offerta presentata dal professionista geom. Armando Del Vuono, in nome e per conto 
dell’Associazione di professionisti TECNOSTUDIO 77  di Firenze è  da ritenersi congrua;

Visto gli schemi di disciplinare d’incarico, allegati parte integrante al presente atto, da far 
sottoscrivere  solo  dopo  l’esecutività  del  presente  provvedimento,  il  cui  originale  è 
conservato agli atti di questo ufficio;

Dato atto 
che gli interventi in parola sono stati inseriti nel PTI 2010/2012 ) rispettivamente CODICE 
OPERA  090044 costo dell’opera: € 30.000,00 e codice opera 080178 costo dell’opera: € 
31.143,23  e  che l’incarico pur non rientrando tra quelli inseriti nell’elenco degli incarichi 
soggetti  a  programmazione,  trova  copertura  finanziaria  nel  QTE  fra  le  somme  a 
Disposizione dell’Amministrazione.

Dato atto
-    che  i  disciplinari  saranno  efficaci  dalla  data  di  pubblicazione  del  nominativo  del 

professionista incaricato, dell’oggetto e del relativo compenso sul sito istituzionale del 
Comune di Firenze, secondo il disposto dell’art 3, comma 18 L. 244/2007;

  -    che per l’incarico  inerente manutenzione straordinaria/allestimenti biblioteche 
negli  immobili  in  uso alla  Direzione Cultura,  la  spesa complessiva  è pari  ad € 
2.260,16 = (comprensivo di  IVA 21% e di Contributo alla cassa 4%), e che pertanto si 
può  procedere  ad  affidamento  diretto  dell’incarico,  ai  sensi  dell’art.  7,  All.  3  del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e la somma di € 2.260,16 = 
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graverà sull’importo a disposizione dell’Amministrazione, Quadro Tecnico Economico 
approvato con la DD 2011/DD/04786 imp.10/5146 del 2010;

 -     per  l’incarico  inerente  gli  interventi  per  adempimenti  relativi  alle  normative 
riguardanti  la  sicurezza  D.Lgs  81/2008  negli  immobili  in  uso  alla  Direzione 
Cultura, la spesa complessiva è pari ad € 2617,82= (comprensivo di  IVA 21% e di 
Contributo alla cassa 4%),  e che pertanto si  può procedere ad affidamento diretto 
dell’incarico, ai sensi dell’art. 7, All. 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi e che la spesa complessiva è pari ad € 2.617,82 = graverà sull’importo a 
disposizione dell’Amministrazione Quadro Tecnico Economico approvato con la DD 
2011/DD/00479 1’imp.10/5145 del 2010;

- i suddetti importi saranno corrisposti al netto della Ritenuta d’ Acconto pari al  20%;

Preso atto inoltre
Che a seguito della riorganizzazione dell’Ente, negli immobili  assegnati alla Direzione le 
priorità  emerse  per  la  specificità  degli  interventi  previsti,  seppur  afferenti  ad  opere  di 
“manutenzione straordinaria”, non concernono “interventi di restauro”. 
che con legge n. 148/2011 di conversione del decreto legge n. 138 del 2011  (art.2, comma 
2-bis)  è  stato  approvato  l’aumento  dell’Iva  dal  20%  al  21%,  aumento  in  vigore  dal 
17/9/2011, e che pertanto risulta necessario adeguare gli impegni già assunti non ancora 
liquidati, secondo il seguente schema:

Codice opera imponibile IVA 21% differenza

Impresa 
Restauro artistici 
e Monumentali 
(R.A.M.) di Fabio 
Mannucci S.n.c. 

c.o. 090044
2011/DD/ 

04786 18.634,87
20% - 

3.726,97 3.913,32 186,35

Impresa 
Restauro artistici 
e Monumentali 
(R.A.M.) di Fabio 
Mannucci S.n.c. 

c.o.080178
2011/DD/04791

21.805,95
  10% - 
2.180,60 4.579,25 2.398,65

TOTALE MAGGIORE SPESA 2.585,00

Rilevato :
-  la variazione del Quadro Tecnico Economico relativo al codice opera  Cod. Op. 090044 
approvato con Determina 2011/DD/ 04786  
CUP H16D09000190004      CIG n. 2281338BA9

a) per  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  21,600% 
compresi  oneri per la sicurezza pari  4.500,00 non 
soggetti a ribasso. 18.634,87

b) I.V.A. 20% su a) €         3.726,97 
SOMMANO €       22.361,84 

c) per  incentivo  progettazione  1,9  %  (art.  92 
D.lgs.163/06) €    428,05 
d) per polizza progettazione 0,60 %o €      13,52 
e) per oneri polizza progettazione 22,25 % su d) €        3,01 
g) imprevisti € 2.703,50

TOTALE € 25.509,92
TOTALE DELIB. 00234/2010 € 30.000,00
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MINORE SPESA € 4.490,08

come di seguito determinato:

a) per  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  21,600% 
compresi  oneri per la sicurezza pari  4.500,00 non 
soggetti a ribasso. 18.634,87

b) I.V.A. 21% su a) €         3.913,32 
SOMMANO €       22.548,19 

c) per  incentivo  progettazione  1,9  %  (art.  92 
D.lgs.163/06) €    428,05 
d) per polizza progettazione 0,60 %o €      13,52 
e) per oneri polizza progettazione 22,25 % su d) €        3,01 
d) imprevisti € 443,34

h) incarico professionale per coordinatore 
sicurezza € 2.260,16

TOTALE € 25.696,27
TOTALE DELIB. 00234/2010 € 30.000,00

MINORE SPESA € 4.303,73

-  della variazione del Quadro Tecnico Economico relativo al codice opera  Cod.Op. 080178 
approvato con Determina 2011/DD/ 04791  :
CUP H18F09000100004     CIG n. 2282205723

a) per  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  21,600% 
compresi  oneri  per la sicurezza pari   6.243,20 
non soggetti a ribasso. € 21.806,02

b) I.V.A. 10% su a) € 2.180,60
SOMMANO €   23.986,63

c) per  incentivo  progettazione  1,9  %  (art.  92 
D.lgs.163/06) € 495,78
d) per polizza progettazione 0,60 %o € 15,66
e) per oneri polizza progettazione 22,25 % su d) € 3,48
g) imprevisti € 2.870,31

TOTALE € 27.371,86
TOTALE DELIB. 00234/2010 € 31.143,23

MINORE SPESA € 3.771,37

  come di seguito determinato:

a) per  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  21,600% 
compresi  oneri  per la sicurezza pari   6.243,20 
non soggetti a ribasso. € 21.806,02

b) I.V.A 21% su a) € 4.579,25
SOMMANO €   25.074,13

c) per  incentivo  progettazione  1,9  %  (art.  92 
D.lgs.163/06) € 495,78
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d) per polizza progettazione 0,60 %o € 15,66
e) per oneri polizza progettazione 22,25 % su d) € 3,48
g) imprevisti €            //

h) incarico professionale per coordinatore 
sicurezza € 2.617,82

TOTALE €   29.517,96
TOTALE DELIB. 00234/2010 € 31.143,23

MINORE SPESA € 1.625,21

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli artt. 107, 125 e 183 del D.lgs. 267/2000;

Visto l’art. 81 comma 3 e 85 comma  4 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti altresì gli artt. 13 e 14 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1) Di conferire per le finalità ed i motivi indicati in premessa, l’incarico di Coordinatore alla 
Sicurezza  al  Geom  Armando  De  Vuono,  associato  nell’associazione  di  professionisti 
TECNOSTUDI0 77 con sede a Firenze, Via Milanesi 75/B partita IVA 04084620485, cod. 
Fornitore 17023 inserito nell’elenco del Comune di Firenze; l’incarico professionale il cui 
contenuto è definito nell’art.  3 dell’allegato disciplinare,  per l’importo stabilito  secondo i 
dettami del disciplinare d’incarico, il cui originale è conservato agli atti di questo ufficio e 
come declarato nelle proposte di notula allegate;

2) Di  impegnare  la  somma  complessivi  €  4.877,98  a  favore  dell’associazione  di 
Professionisti di professionisti TECNOSTUDIO 77, geom. Armando De Vuono, con sede a 
Firenze,  Via  Milanesi  75/B  partita  IVA  04084620485,  codice  beneficiario  17023 
CIG.ZA103ED3DD e CIG.  Z2303EDB15;  sugli  imp.  10/5146 del  2010 per  €  2.260,16= 
(comprensiva di IVA al 21% e cassa 4%) e sugli imp. 10/5145 del 2010 per € 2.617,82 =  
(comprensiva del contributo cassa  4% ed Iva al 21%) al netto della ritenuta d’acconto del 
20%  prevedendo  che  la  spese  relativa  potrà  gravare  sulle  somme  a  Disposizione 
dell’Amministrazione come da QTE approvato rispettivamente con DD 2011/DD/04786 e 
con la DD 2011/DD/004791 ;

 3) Di approvare i disciplinari d’incarico allegati parte integrante di Coordinamento della 
Sicurezza in fase di esecuzione lavori, che verrà sottoscritto a seguito della esecutività del 
presente provvedimento, il cui originale viene conservato agli atti presso l’ufficio; 

4) di approvare contestualmente la maggiore spesa di € 2.585,00 = relativa all’incremento 
dell’aliquota Iva che passa dal  20% e 10% al 21% per i lavori al netto del ribasso d’asta 
comprensivi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come segue:

Codice opera imponibile IVA 21% differenza

Impresa 
Restauro artistici 
e Monumentali 
(R.A.M.) di Fabio 
Mannucci S.n.c. 

c.o. 090044
2011/DD/ 

04786 18.634,87
20% - 

3.726,97 3.913,32 186,35
Impresa 
Restauro artistici 
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e Monumentali 
(R.A.M.) di Fabio 
Mannucci S.n.c. 

c.o.080178
2011/DD/04791

21.805,95
  10% - 
2.180,60 4.579,25 2.398,65

TOTALE MAGGIORE SPESA 2.585,00

5) di approvare che il quadro economico della spesa comprensivi degli incarichi professionali 
assunti per il  coordinatore della sicurezza e variazione IVA da 20% a 21% risulta essere 
quello descritto in narrativa;

8) di dare atto che in forza di quanto disposto con Determinazione n. 3918 del 29.04.2010 
relativa  all’assegnazione  dell’incarico  della  Posizione  Organizzativa  “Progettazione  e 
coordinamento degli allestimenti degli immobili in uso alla Direzione”, nonché all’attribuzione 
dei  compiti  attribuiti  alla  Posizione  Organizzativa  stessa  e  di  quanto  previsto  dalla  D.D 
2010/3918 e D.D. 2010/4209, il ruolo di R.U.P. è assegnato  dell’Arch. Pieracci Oriella. 

Firenze, lì 28/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Oriella Pieracci

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 03/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Disciplinare e Progetto di notula
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