
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06430
Del : 06/07/2012
Esecutivo da: 06/07/2012
Proponenti : Servizio Viabilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

OPERE DI  RISANAMENTO CARREGGIATA E MARCIAPIEDI DI VIA TORNABUONI E 
STRADE LIMITROFE DEL Q.1- COD OP: 100035-110076- APPROVAZIONE VERBALE DI 
ACQUISIZIONI OFFERTE PER INCARICO E AFFIDAMENTO ALL'ING: HANAMAN PER 
L'INCARICO DI CSE E DIR. OPERATIVO

     

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 Deliberazione 2011/G/592 del 29/12/2011veniva approvato il progetto esecutivo “Risanamento 
della carreggiata e dei marciapiedi di Via Tornabuoni e strade limitrofe del Quartiere 1“ -l  
Cod. Op. 100035 -  110706- CUP- H18I11000270004- - CIG 385759DBC- per l’importo complessivo 
di € 1.021.000,00 con  importo lavori  a base d’asta €. 891.753,14 (di cui per oneri della sicurezza 
€.29.000,00);

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.2012/DD/878  è  stato  deciso  di  ricorrere,  per  la  scelta  dei 
contraenti,  a  procedura  negoziata  senza  pubblicazione  del  bando di  gara,  ai  sensi  dell’art.122, 
comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e con Det 2012/DD/2308 è stato approvato il verbale di gara, e sono 
stati  assunti  gli  impegni  di  spesa  per  la  Ditta  Aggiudicataria, POLISTRADE  COSTRUZIONI 
GENERALI SPA (cod Ben.40421) col ribasso del 21,96 %,  e per le pubblicazioni degli esiti di gara a 
Pirola e RCS Pubblicità, secondo il seguente q.e 

COD OP: 100035
a) lavori al netto di 21,96 % (di cui €. 29.000,00. per oneri di sicurezza non soggetti a r.a) € 702.292,55
b) per I.V.A. 10 % € 70.229,26
SOMMANO € 772.521,81

 pag. 1



c) per incentivo progettazione 2 % € 17.835,06
d) per polizza assicurativa del  progettista e oneri € 654,10
d1) polizza verificatore e oneri € 327,05
e1)Per spese pubblicaz. Gara Libreria Pirola € 790,40
e2)Per spese pubblicaz. Gara Agenzia RCS PUBBLICITA’ € 417,45

e) imprevisti residui € 98.092,84
TOTALE € 890.638,71

TOTALE DEL 2011/G/592 € 1.000.000,00
Minore spesa € 109.361,29

COD OP. 110076
 spese Tecniche ( imp. 99/8932/5) € 21.000,00

       Rilevato come risulta urgente, onde avviare il relativo cantiere,  nominare la figura del Coordinatore per  
la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  e  del  Direttore  Operativo  per  il  suddetto  appalto,  come  previsto  in 
all’interno del capitolato progettuale dell’opera;

       Dato atto che il R.U.P., Ing. Giuseppe Carone, non avendo il  Servizio Viabilità personale abilitato  
disponibile nel proprio organico, richiedeva al Coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano di voler provvedere a 
verificare la eventuale disponibilità di personale all’interno dell’Amministrazione, nell’ambito della procedura 
prevista  dalla  Deliberazione  G.M.   n.634/541  del  10/5/99  e  s.m.i;  per  l’individuazione  dell’incarico  di  
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e del Direttore Operativo;

       Vista la nota del 29.05.2012  prot. n. 71677, nonché la nota del 19.06.2012 prot. 81873 (allegati  
parti integranti) con la quale  il Coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano Ing. G.Parenti, in seguito a tali  
richieste, ha espresso parere favorevole al conferimento all’esterno di detti incarichi;

      Dato atto che il Rup per l’affidamento dei suddetti incarichi tecnici, abbia ritenuto opportuno ricorrere  
all’acquisizione di una serie di offerte economiche  a corpo, ai sensi dell’ex art. 91 ed art. 57 del D.lgs.  
163/2006, precedute da apposita lettera di invito, alla quale hanno risposto solo 4 concorrenti;

      Visto il Verbale del 21/6/2012, allegato quale parte integrante,  con il quale si da atto di aggiudicare i  
seguenti incarichi all’Ing. Marco Hanaman, fatta salva la valutazione circa la congruità dell’offerta, ai 
sensi dell’art. 86 comma 3 del D.lgs.163/2006, per l’importo di € 6.990,00, cui verranno aggiunti gli oneri  
derivanti da Inarcassa e IVA;

 Considerato che il presente incarico è connesso ad interventi  infrastrutturali inerenti lavori pubblici 
e viene conferito ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.163/06 che consente i servizi acquisibili in economia; 

 Dato atto che il  professionista possiede attitudine ed esperienza maturata nel coordinamento di 
cantieri  stradali  analoghi, e rilevata l’assenza di contemporaneità di incarichi aperti con il Comune di 
Firenze;

Preso  atto  che  la  somma graverà  sull’imp.  99/8932/5 alla  voce  “per  incarichi  professionali”  del 
Quadro economico generale della spesa sopra riportato, previsto al Codice opera 110076;

Vista l’offerta del professionista allegata integrante;

         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;

            Ritenuto pertanto opportuno affidare tali incarichi tecnici all’Ing Marco Hanaman  (cod Ben.24177 ), 
assumendo il relativo impegno di spesa  come più avanti specificato;

     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

             Visto l’art. 125 del D.lgs. 163/06

             Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/00
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Visto l’art. 183 del D.lgs 267/00;

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

Visto l’art. 23 del regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

1) di approvare l’allegato Verbale di acquisizione offerte del 21/6/2012;

2) di conferire per le finalità e i motivi indicati in premessa, l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in  
fase esecutiva e Direttore Operativo,  per la somma complessiva di € 8.796,22  (comprensiva di  
Iva , e Inarcassa ) all’Ing Marco Hanaman  (cod Ben.24177 ) CIG 422790840D-  relativamente alle 
opere di “Risanamento della carreggiata e dei marciapiedi di Via Tornabuoni e strade limitrofe  
del  Quartiere 1“ -l  Cod. Op. 100035 -  110706- CUP- H18I11000270004-  -  CIG 385759DBC- 
secondo l’offerta allegata integrante, e secondo i dettami del disciplinare d’incarico conservato agli 
atti di questo ufficio;

3)  di dare atto che il nuovo q:e: dell’opera sarà il seguente: 
COD OP: 100035

a) lavori al netto di 21,96 % (di cui €. 29.000,00. per oneri di sicurezza non soggetti a r.a) € 702.292,55
b) per I.V.A. 10 % € 70.229,26
SOMMANO € 772.521,81
c) per incentivo progettazione 2 % € 17.835,06
d) per polizza assicurativa del  progettista e oneri € 654,10
d1) polizza verificatore e oneri € 327,05
e1)Per spese pubblicaz. Gara Libreria Pirola € 790,40
e2)Per spese pubblicaz. Gara Agenzia RCS PUBBLICITA’ € 417,45

e) imprevisti residui € 98.092,84
TOTALE € 890.638,71

TOTALE DEL 2011/G/592 € 1.000.000,00
Minore spesa € 109.361,29

COD OP. 110076
 spese Tecniche  da affidare ( imp. 99/8932/5) € 12.203,78
Incarico Ing Hanaman di CSE e D.O.  presente atto € 8.796,12

4) - di assumere la somma di € 8.796,12 relativo all’incarico a favore dell’Ing Hanaman (cod Ben 24177) 
sull’imp. 99/8932/5;

5) -di dare atto che il RUP per l’ intervento in oggetto è l’Ing.G. Carone.

Firenze, lì 06/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 06/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria
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Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* verbale dell'acquisizione offeta e offerta dell'Ing Hanaman
* COMUNICAZIONI E N.O. FRA CAPO AREA ING. PARENTI  E DIRIGENTE ING: 
CARONE
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