
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06712
Del : 10/07/2012
Esecutivo da: 12/07/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Giuridica 

Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Centro Cottura Pescetti - Ristrutturazione edilizia - Appalto misto - Incarico supporto al Rup 
durante la fase di sviluppo della progettazione esecutiva a SH Hospital Consulting SpA
Cos. benef. 46868

     

IL RESPONSBILE P.O.

 
Premesso che:

Con deliberazione n.84/12 il  Consiglio Comunale ha approvato il  Bilancio di  Previsione 2012, il  bilancio  
triennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;

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

Preso atto come:

- con delibera di G.M. n. 689/843/07 è stato approvato il progetto preliminare relativo all’intervento di 
ristrutturazione  edilizia  per  la  realizzazione  del  nuovo  centro  cottura  “Pescetti”  per  una  spesa 
complessiva di € 1.400.000,00 inserita nel Piano Triennale degli Investimenti 2008/2010,  articolata 
in 2 lotti di cui ai rispettivi codici opera: il n. 080059 per € 500.000,00 e il n. 080291per € 900.000,00;

- -con  la  DD.  n.  08/9840  è  stato  affidato  l’incarico  alla  soc.  H.P.  Hospital  Consulting  per  la  
progettazione definitiva del Nuovo Centro Cottura Pescetti;

     
- con  delib.  879/1044/08,  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo,  non  appaltabile,  redatto  dai 

professionisti della Soc. Hospital Consulting spa, in  collaborazione con i  tecnici della Direzione 
Servizi Tecnici inerente il 1° lotto degli interventi di ristrutturazione edilizia per la realizzazione del 
Nuovo  Centro  Cottura  in  questione,  per  una  spesa  complessiva  di  €  500.000,00  finanziata 
nell’esercizio  finanziario  2008,   codice  opera  n.  080059,  mediante   alienazioni  non  vincolate, 

 pag. 1



rimandando  ad un successivo atto l’approvazione del progetto generale dell’appalto, comprendente 
il  2° lotto lavori,  pari ad € 900.000,00, al cui finanziamento si sarebbe provveduto  nell’esercizio 
finanziario 2009, codice opera n. 080291,  per un ammontare complessivo pari ad   € 1.400.000,00; 

- che, successivamente,  a completamento del finanziamento complessivo pari ad € 1.400.000,00,   è 
stato inserito,  nell’attuale P.T.I, il  codice opera 080291, inerente  la previsione di spesa relativa al 
2° lotto, per un importo di € 900.000,00 da finanziarsi   con alienazioni non vincolate;

-  Considerato altresì,   che con delibera del  C.C. n. 77/552/09 è stato preso atto, dell’incidenza del  
progetto in questione sull’ aspetto urbanistico ed  in deroga agli strumenti urbanistici esistenti,    è  
stata autorizzata una maggiore superficie utile lorda e quindi  una maggiore volumetria,  secondo 
quanto  previsto  dall’art.14  del  d.p.r.380/2001,  stabilendo  altresì  che  l’approvazione  del  progetto 
appaltabile  e delle eventuali varianti fosse di competenza della Giunta;  

-  Con la  Deliberazione n. 2009/G/00636 è stato approvato in linea tecnica,  il progetto definitivo  
complessivo relativo al 1° lotto e 2°  lavori, redatto  dai professionisti della Soc. Hospital Consulting 
spa, in  collaborazione con i  tecnici della Direzione Servizi Tecnici;

- -con la deliberazione n.  2011/G/00112 sono stati  approvati  elaborati  a modifica  ed aggiuntivi  al 
progetto definitivo e stabilito che la costruzione del Nuovo centro cottura verrà effettuata attraverso il  
ricorso  all’appalto  misto  di  servizi,  lavori  e  forniture,  ai  sensi  degli  art.  14 e  15 del  Codice  dei  
Contratti, procedura che consentirà di affidare la realizzazione della progettazione esecutiva e dei 
conseguenti  lavori  di  realizzazione  dell’opera,  nonché  la  fornitura  delle  attrezzature  e  arredi 
necessari per il funzionamento del centro cottura ad un unico soggetto privato; 

Rilevato come:

-il 04.06.2012 con nota prot. Gener. n. 74171, il RUP, Ing. Michele Mazzoni, attestando la mancanza di  
professionalità disponibile all’interno della Direzione Servizi Tecnici, ha chiesto  l’autorizzazione ad affidare 
all’esterno l’incarico di supporto al Rup  durante le fasi di sviluppo del progetto esecutivo del Nuovo Centro 
Pescetti;

-la detta autorizzazione è stata rilasciata dal Coordinatore di area Sviluppo urbano  con  nota del 19.06.2012, 
prot. gener.  n. 81859;

Preso atto della nota dell’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento confermata dal nulla osta del 
Direttore della Direzione Servizi  Tecnici,  allegata parte integrante, ove si dispone di affidare l’incarico di  
supporto al RUP per addivenire alla verifica e validazione del progetto esecutivo  predisposto da soggetto  
privato; 

Rilevato  come,  nella  suddetta  nota  si  dispone di  ricorrere  ad  affidamento  diretto,  alla  società  Hospital  
Consulting  S.p.A.  ritenuta  idoneo  a  svolgere  questo  incarico,  in  quanto,  oltre  ad  aver  lavorato  per  la 
progettazione  definitiva  dell’opera,  risulta  essere in  possesso  di  adeguata professionalità  e  conoscenza 
dell’intero appalto;

Considerato come il preventivo/offerta presentato conservato in atti è stato sottoposto ad ulteriore sconto, 
come  da  offerta  allegata  come integrante,  per  l’importo  forfettario  di  €.  9.000,00.=  oltre  Iva  e  cnpaia,  
onorario,  ritenuto  congruo  dall’ufficio  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  rispetto  alle  prestazioni 
richieste come  dichiarato nella nota sopracitata;

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;

Visto l’art. 44 comma 2 del Nuovo Regolamento per l’attività contrattuale;
CIG.ZBC0583ABF

Ritenuto quindi  di  impegnare  l’importo  di   €.  11.325,60.=  a  favore  della  SH Hospital  Consulting S.p.A. 
assumendo subimpegno  su imp 08/9483/01, come da aspetti contabili del presente atto;

Visto lo schema di disciplinare;
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Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

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

DETERMINA

1. di  affidare  alla  Soc.  H.P.  Consulting  S.p.A.  l’incarico  di  supporto  al  Rup   per  la  verifica  e 
validazione del progetto esecutivo del Nuovo Centro Cottura Pescetti;

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  €.  
11.325,60.=(compreso  IVA  e   cnpaia) da  impegnare  su  08/9483/01  a  favore  della  soc.  HP. 
Consulting S.p.A. (cod. benef. 46868), come da aspetti contabili;

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

5. di dare atto che il Responsabile dell’intervento è l’Ing. Michele Mazzoni

Firenze, lì 10/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Cinanni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 12/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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