
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07065
Del : 18/07/2012
Esecutivo da: 19/07/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Giuridica 

Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Installazione di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche in Palazzo Vecchio - 
Affidamento incarico coordinatore della sicurezza in esecuzione allo Studio tecnico CONSERTEC.
cod.benef. 45810

     

IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2012/00084 è stato approvato il bilancio annuale 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 su tutti i capitoli della Direzione; 

Premesso che:

• con Delibera 499/711/10  è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo n. 215/09 
predisposto come  appalto integrato ex art. 53, c. 2 lett. b del D.Lgs. 163/06), relativo ai 
lavori: “Installazione di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche in Palazzo 
Vecchio”  per  un  importo  di  €  300.000,00   da  finanziarsi  al  codice  opera  100168  con 
alienazioni non vincolate;

• con  DD 11842/10  sono  stati  assunti  gli  accantonamenti  di  spesa,  tra  l’altro,  relativi  al 
suddetto investimento;

• con  DD  2862/11  è  stata  affidata  alla  ditta  SAEET  S.p.a.  la  progettazione  esecutiva  e 
l’esecuzione dei lavori in questione;

• con DD 3390/2012 è stato approvato  il progetto esecutivo 215/2012 relativo all’intervento di  
“Installazione  di  un  impianto  di  protezione  contro  le  scariche  atmosferiche  in  Palazzo 
Vecchio” redatto dall’Impresa SAEET S.p.A,

Rilevato come:
- il RUP,  attestando la mancanza di professionalità disponibile all’interno della Direzione Servizi Tecnici, ha 
chiesto  l’autorizzazione  ad  affidare  all’esterno  l’incarico  di  Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
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esecuzione  e la detta autorizzazione è stata rilasciata  dal  Direttore Nuove Infrastrutture con  nota del  
29.05.2012 prot. Uff. Gener. 43868;

Considerato  come in  data 21.05.2012 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 servizi di ingegneria della Direzione 
Servizi Tecnici di cui all’art.  91 del D. Lgs. 163/2006.

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 coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,  
mediante consultazione dei 16 soggetti che hanno presentato idonea istanza,

Preso atto che l’Ing. Mattia De Marco dello studio Tecnico Consertec è risultato aggiudicatario della gara in 
questione, come da verbale agli atti dell’Ufficio; 
CIG: ZA904F60AA

Considerato che a seguito del ribasso offerto del 55,00% su importo a base di gara,  si  determina un 
importo netto  per onorari prestazionali pari ad €. 2.295,92.= oltre IVA e cnpaia, da finanziare,assumendo  
subimpegno a favore del Professionista su imp.10/9123, come da aspetti contabili del presente atto.

Visto lo schema di disciplinare;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

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

Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;

      Visto l’art. 13 del  nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato     con delibera 
di Giunta n, 423 del. 24/10/2011;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di  affidare  allo  Studio  Tecnico  CONSERTEC  nella  persona  di  Ing.  Mattia  De  Marco  (codice 

beneficiario: 45810) l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi 
di  “Installazione  di  un  impianto  di  protezione  contro  le  scariche  atmosferiche  in  Palazzo 
Vecchio”;l’affidamento viene fatto sulla base della proposta economica offerta in sede di  gara e 
secondo i dettami dell’allegato schema di disciplinare che si  approva con il presente atto;

2. di stabilire che il corrispettivo da pagare per lo svolgimento della prestazione  è di complessivi  €. 
2.889,17.= (IVA ed oneri previdenziali compresi) e si assume sub impegno per il Professionista su 
imp. 10/9123, come da aspetti contabili del presente atto;

3. di approvare la modifica del quadro economico dell’intervento:

CUP: H19I10000060004
a) per lavori al netto del 21,419% (di cui € 5.039,87 per oneri di sicurezza  
non  soggetti  a  ribasso  ed  €  10.000,00  per  oneri  per  la  progettazione 
esecutiva soggetti a ribasso)

€ 181.311,94

b) per I.V.A. 20% € 36.262,39
SOMMANO € 217.574,33

c) per incentivo progettazione 2% € 4.587,18
d) per polizza progettista 0,60%o e relativi oneri € 168,24
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e) Incarico Coordinatore Sicurezza €. 2.889,17
f)somma a disposizione per spese tecniche € 17.110,83
                                 TOTALE € 242.329,75
TOTALE DELIB. 499/711/10  € 300.000,00

MINORE SPESA € 57.670,25

4. di dare atto che la copia informatica dei documenti allegati è conforme agli originali conservati agli 
atti d’uffici;

5. 4.di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mirko Leonardi

Firenze, lì 18/07/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Cinanni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 19/07/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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