
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04996
Del : 01/06/2012
Esecutivo da: 04/06/2012
Proponenti : Servizio Viabilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO  INCREMENTO INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
ALL’ARCH. LUCIA TOTI - RELATIVO AI LAVORI DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADALE NEL QUARTIERE 2- COD OP. 100074-  

     

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’

Premesso che:
- con  Deliberazione  n.  24  del  15.5.2012  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  

Bilancio di previsione annuale 2012, unitamente al Bilancio Triennale 2011/2013 e 
la Relazione Previsionale e Programmatica;

- con  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  360/485  del  31.8.2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  P.E.G.  per  l’anno  2011,  di 
riferimento nelle more dell’approvazione del P.E.G. 2012; 

- con Del 2010/G/114 è stato approvato il progetto definitivo  a contratto aperto -  n. 
2/10 relativo alle opere di “Interventi di manutenzione straordinaria stradale nel  
Quartiere 2 ”  - CUP  H17H10000070004 - Cod Op.:100074 – CIG 05098158A3 
-per complessivi €. 250.000,00.  e che con Det. 2010/DD/6825 le opere sono state  
affidate  alla  Ditta  JACINI  (Cod  ben.  11138)  con   ribasso  del  16,151  %,  con 
2010/DD/8678    è stato affidato l’incarico di Coordinatore  della Sicurezza all’Arch.  
L. Toti (Cod. ben. 18901 ),  e con 2011/DD/4068 sono state affidate all’impresa 
appaltatrice le opere suppletive determinando il seguenteQ.E: 

a)lavori al netto di 16,151% (di cui €.5.000,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a r.a.)

€      166.797,
63

b) per IVA al 20% € 33.359,53
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SOMMANO € 200.157,16
a)lavori suppletivi al netto di 16,151(di cui €.1.700,00 per ulteriori oneri di sicurezza.) € 27.483,57
b) per IVA al 20% su suppletiva € 5.496,71

Totale lavori € 233.137,4
4

c) per incentivo progettazione 2% €    3.940,
00

c1) per ulteriore  incentivo progettazione 2% su € 32.500,00 € 649,00
d) per polizza progettista  e relativi oneri € 156,54
f)per incarichi prof.li da affidare imp. 10/3889 € 1.931,41
g)per incarico Coord Sicurezza Arch. L. Toti € 3.068,59

TOTALE € 242.882,98
Totale di cui Delibera n. 2010/G/114 € 250.000,0

0
MINORE SPESA residua € 25,02

        Considerato che, in virtù della suppletiva di cui sopra, occorre adeguare l’onorario dell’  Arch. L. Toti 
(cod Ben.18901) al maggiore importo dei lavori soggetti alla sua attività di C.S.E.

        Vista la proposta di notula integrativa, allegata al  presente atto e Autorizzata per congruità dal D.L.,  
emessa dallo stesso professionista,  in ordine all’incarico Professionale di CSE dei lavori  di cui sopra e 
uniformato al  nuovo importo contrattuale dei lavori  raggiunto con le opere  suppletive,  per un totale  di  
complessive  €. 505,46,  esente Iva e Cassa previdenziale,  come dichiarato dalla Professionista stessa, 
permanendo le condizione dichiarate in sede di primo incarico;

             Considerato opportuno quindi incrementare  l’impegno 10/3889/1 assunto, a  
favore dell’Arch. Toti per la differenza complessiva di €505,46, ritenute congrue, come da 
dichiarazione del D.L. Arch. P. Soldato;

         Dato atto che la copia informatica dei suddetti  documenti  allegati parte integranti al presente  
provvedimento sono  conformi  agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

           Rilevato come la prestazione aggiuntiva verrà regolamentata in base al disciplinare 
di incarico precedentemente sottoscritto dal professionista, allegato alla DD/2010/8678

      Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

  Visto l’art. 183 del DLgs.267/00;

  Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

  Visto  il  vigente  regolamento  sul  conferimento  degli  incarichi  professionali  
all’esterno;

  Visto l’art. 13, comma 3 e l’art. 14 del Regolamento di Organizzazione del Comune 
di Firenze;

DETERMINA

     Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui riportati:

• 1)  di  integrare  l’onorario  spettante  all’Arch.  Toti  (cod.Ben  18901  )  -  CIG 
4244546629       -   relativo  all’incarico  professionale  di  CSE,   conferito  con 
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DD/2010/8678,  relativo ai  “Lavori di  manutenzione straordinaria stradale nel  
Quartiere 2 ”  - CUP  H17H10000070004 - Cod Op.:100074 - CIG 05098158A3, 
incrementando  per  complessive  €.  505,46  l’imp.10/3889/1  per  incarichi  prof.li  , 
secondo il seguente  Q.E dei lavori: 

a)lavori al netto di 16,151% (di cui €.5.000,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a r.a.)

€      166.797,
63

b) per IVA al 20% € 33.359,53
SOMMANO € 200.157,16

a)lavori suppletivi al netto di 16,151(di cui €.1.700,00 per ulteriori oneri di sicurezza.) € 27.483,57
b) per IVA al 20% su suppletiva € 5.496,71

Totale lavori € 233.137,4
4

c) per incentivo progettazione 2% €    3.940,
00

c1) per ulteriore  incentivo progettazione 2% su € 32.500,00 € 649,00
d) per polizza progettista  e relativi oneri € 156,54
f)per incarichi prof.li da affidare imp. 10/3889 € 1.425,95
g)per incarico C.S.E. Arch. L. Toti € 3.068,59
g1) per integrazione incarico C.S.E Arch. L. Toti € 505,46

TOTALE € 242.882,98
Totale di cui Delibera n. 2010/G/114 € 250.000,0

0
MINORE SPESA residua € 25,02

2). di  confermare che  il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l’Arch. Banchini..

Firenze, lì 01/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

Firmato digitalmente da

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

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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