
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06666
Del : 05/07/2012
Esecutivo da: 05/07/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Giuridica 

Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Ex Leopoldine - Realizzazione Museo del '900 - Affidamento incarico di Direttore operativo opere 
antincendio e ottenimento Certificato Prevenzione Incendio 
a EUROPROJECT s.r.l. 
cod. benef. 45746

     

IL RESPONSABILE P.O. GIURIDICA

Premesso che con deliberazione C.C. n. 2012/24/84 del 15/05/12, esecutiva a termine di legge, è stato 
approvato  il  Bilancio  di  previsione  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  2012/14  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;
 

Rilevato come nei programmi dell’Amministrazione fosse prevista  la  realizzazione  Museo del ‘900 presso il 
Complesso ex Leopoldine;

Preso atto come con la DD n.  6269/2010  sia stato affidato  l’ incarico di progettazione opere strutturali,  
impianti elettrici e meccanici a professionisti esterni : l’Ing. Leonardo Paolini  ,  Studio Pesciullesi & Associati,  
l’Ing. Sergio Giuseppini;

Premesso come con Delibera n. 2010/G/00266,  è stato approvato  il  progetto   esecutivo   relativo  a: 
complesso ex Leopoldine piazza Santa Maria Novella –, (codici opera 090017 -0090018)  e che, i  lavori, 
aggiudicati  mediante  procedura  aperta,    ai  sensi  dell’art.  54,  del    D.lgs.  163/06 sono stati  affidati  al  
raggruppamento temporaneo di imprese ex art. 37 D. lgs. 163/2006  C.I.P.E.A. – Consorzio fra imprese di 
produzione edilizia ed affini soc. coop mandataria  e la mandante Attucci srl;

Considerato come i lavori, in corso di esecuzione siano diretti dal gruppo di Professionisti che costituiscono 
l’Ufficio della Direzione dei lavori , incaricato con la DD. n.. 2673/11;

Considerato  altresì  come  con  la  DD.  n.  4839/11è  stato  affidato  all’Ing.  Antonio  NESI,  
l’incarico di collaudo tecnico-amministrativo, statico e funzionali meccani ed elettrici in corso d’opera, della 
realizzazione “Complesso ex Leopoldine piazza Santa Maria Novella – realizzazione Museo del ‘900”;
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Preso atto come :

con DD. n. 7262/11 è stato affidato alla ditta  C.A.F. s.c.r.l. tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario il  
servizio di bonifica amianto e sanificazione guano nell’ambito dei lavori  di ristrutturazione Ex Leopoldine 
Piazza S. Maria Novella, ai sensi dell’art. 125 c. 6 e 11 del D.Lgs. 163/06 ;

con  DD. n. 9067/2011 è stato affidato alla Soc. Coop. Onlus “12 Passi” tramite affidamento diretto a cottimo 
fiduciario il servizio di sgombero materiali e smaltimento a discarica nell’ambito dei lavori di ristrutturazione 
Ex Leopoldine Piazza S. Maria Novella, ai sensi dell’art. 125 c. 6 e 11 del D.Lgs. 163/06 ; 

con la DD. n. 2329/2012 si è integrato  l’impegno di  spesa n.  10/6132/04,  assunto con determinazione 
dirigenziale n. 2011/7262 a favore della CAF scrl  (codice beneficiario 1881) in relazione al  “servizio di 
rimozione del guano di piccione e di smaltimento del materiale in cemento amianto nell’ambito dei 
lavori di ristrutturazione Ex Leopoldine Piazza S. Maria Novella”; 

Preso atto come il sottoscritto sia stato incaricato quale responsabile della P.O. Giuridica dei Servizi Tecnici  
e delegato, fra l’altro, all’adozione dei provvedimenti per il conferimento di incarichi professionali esterni;

Rilevato come:
- il RUP,  attestando la mancanza di professionalità disponibile all’interno della Direzione Servizi Tecnici, ha 
chiesto al Direttore delle Nuove Infrastrutture l’autorizzazione ad affidare all’esterno l’incarico di Direttore 
Operativo e pratiche per l’ottenimento del CPI dei lavori di ristrutturazione Ex Leopoldine Piazza S. Maria  
Novella – Realizzazione Museo del ‘900;

-la detta autorizzazione è stata rilasciata dal Direttore Nuove Infrastrutture con  nota del 19.03.2012 , prot.  
Generale  n. 38439;

Considerato  come in  data 19.04.2012 è stato  pubblicato  avviso per indagine di  mercato,  ex art.  267 – 
comma 2 e 7 del DPR 05.10.2010, n. 207, preordinata all’affidamento di servizio del ingegneria come sopra 
descritto;

Rilevato  come il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  abbia  ritenuto  necessario   attivare,  ex art.  91,  
comma 2,  e  125 comma 10  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  la  procedura concorsuale  per  l’individuazione  del  
professionista esterno per l’affidamento dell’incarico  di Direttore Operativo e pratiche per ottenimento CPI , 
mediante consultazione dei  50 soggetti che hanno presentato idonea istanza,

Preso atto che la Società EUROPROJECT srl  è risultata aggiudicatario della gara in questione, come da 
verbale agli atti dell’Ufficio; 
CIG: ZZD048371A

Considerato che a seguito del ribasso offerto del 33,33% su importo a base di gara,  si  determina un 
importo netto  per onorari prestazionali pari ad €. 3.500,18.= oltre IVA e cnpaia, da finanziare su impegno n.  
10/5486/06 assumendo sub impegno a favore del Professionista, come da aspetti contabili del presente atto.

Visto lo schema di disciplinare;

- Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

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

- Visto il DPR n. 207/2010;

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

- Visto l’art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;  
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)di affidare alla Società EUROPROJECT s.r.l. (codice beneficiario: 45746) l’incarico                                   di  
Direttore Operativo delle opere antincendio e ottenimento Certificato Prevenzione Incendi per l’intervento:  
Ristrutturazione Ex Leopoldine Piazza S. Maria Novella – Realizzazione Museo del ‘900, l’affidamento viene 
fatto sulla base della proposta economica offerta in sede di gara e  secondo i dettami dell’allegato schema di  
disciplinare; entrambi si approvano con il presente atto;

2)di  stabilire  che  il  corrispettivo  da  pagare  per  lo  svolgimento  della  prestazione   è  di  complessivi   €. 
4.404,61.= (IVA ed oneri previdenziali compresi) e che verrà finanziato sull’impegno n10/5486/06del cod. 
opera 090018 , assumendo subimpegno a favore del Professionista , come da aspetti contabili del presente 
atto;

3) di dare atto che, in virtù dell’approvazione del presente provvedimento, il quadro economico della spesa 
risulta così modificato:

per lavori  al netto del 33,33% (di cui € 185.489,47 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 2.181.929,64

per Iva al 10 % € 218.192,96
Sommano € 2.400.122,60

Servizio  bonifica amianto e sanificazione guano CAF – 
DD 7262/11

€ 13.200,00

Adeguamento aliquota Iva al 21% CAF di cui al presente 
atto

€ 110,00

Totale importo servizio e Iva CAF 
CIG 3188823BF9

€ 13.310,00

Servizio  sgombero  materiali  Soc  Coop.  Onlus  12 
passi – DD 2011/9067

€ 12.705,00

Imprevisti € 323.785,00
Totale € 2.749.922,60
Totale codice opera 090017 (contributo Ente cassa di 
risparmio di Firenze)

€

      

3.498.000,00

Minore spesa € 748.077,40

per incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06) € 60.420,00
per polizza progettista  interni  art. 106 DPR 544/99

imprevisti

€

€

2.332,53

194,38
Per spese tecniche già impegnate (compresi oneri fiscali) 
per progettazione impianti elettrici, meccanici e strutture

€ 95.790,24

per Direzione lavori,
Opere strutturali       €.   6.364,80
Impianti Elettrici     €. 32.271,98
impianti meccanici  €. 29.952,00 

€ 68.588,78

Incarico D.O e CPI €. 4.401,61
Per  Collaudo T.A. statico e funzionali c.o. €. 20.608,93
per  somme  a  disposizione  spese  tecniche  (compresi 
oneri fiscali)

€ 127.663,53

Totale codice opera 090018 (finanziamento PIUSS) € 380.000,00
TOTALE complessivo € 3.878.000,00
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4)di dare atto che la copia informatica dei documenti allegati è conforme agli originali conservati agli atti 
d’ufficio;

5) di  dare atto che il  Responsabile del  Procedimento del  servizio  di  cui  in argomento è l’Arch.  Patrizia  
Moreno.

Firenze, lì 05/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Cinanni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 05/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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