
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07103
Del : 18/07/2012
Esecutivo da: 19/07/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Giuridica 

Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

:”Area San Lorenzo a Greve, scuola Bechi – Pier della Francesca. Realizzazione di nuovo refettorio 
e spazio polivalente”- Affidamento incarico Coordinatore della sicurezza in esecuzione al p.i. 
Simone GONNELLI
Cod. benef. 35209

     

IL RESPIONSABILE P.O.

Premesso che: 
Con deliberazione di  consiglio  comunale n.  84 del  15 maggio  2012 è stato  approvato il  bilancio  di  
previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2012 – 2014;

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; 

Rilevato come il  progetto esecutivo relativo a ”Area San Lorenzo a Greve, scuola Bechi – Pier della 
Francesca.  Realizzazione  di  nuovo  refettorio  e  spazio  polivalente”  sia  stato  approvato  con 
determinazione dirigenziale n. 2011/11836, e tenendo conto altresì della determina 2011/07667, con cui 
è stato approvato il progetto esecutivo relativo alle opere di demolizione del fabbricato esistente.

Vista la determinazione n. 2012/1557 con la quale il  Responsabile Unico del Procedimento ing. Michele 
Mazzoni,  dispone,  per  l’esecuzione  degli  interventi  di  Realizzazione di  nuovo refettorio  e  spazio 
polivalente, il ricorso a procedura aperta , ai sensi degli articoli 54 e 55  del decreto legislativo 12 aprile 
2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - e successive modificazioni; 

Vista la medesima determinazione dirigenziale n. 2012/1557 con la quale è stato approvato il “Capitolato 
speciale  di  appalto  ARC –  CSA”  in  sostituzione  del  “Capitolato  speciale  d’appalto”  approvato  con 
determinazione n. 2011/11836; la gara è stata bandita con gli oneri della sicurezza ridotti da € 60.000,00 
ad € 40.833,34; contestualmente è aumentato di € 19.166,66 l’importo dei lavori soggetto a ribasso, per 
un importo complessivo di € 958.058,66;

Con la determinazione n. 4788/2012 sono stati approvati gli affidamenti dei  lavori qui specificati:
• “Area San Lorenzo a Greve,  scuola Bechi  – Pier  della  Francesca.  Realizzazione di  nuovo 

refettorio e spazio polivalente” all’impresa Cooperativa edile Montemaggio soc. coop., con sede in 
Colle Val d’Elsa, strada di Selvamaggio n. 31/E codice beneficiario 45374, gara a procedura aperta 
con il ribasso del 22,371% ovvero per l’importo netto di € 784.564,70 (di cui € 40.833,34 per oneri di  
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sicurezza), determinando il quadro economico di spesa  di cui in appresso, e considerando altresì 
l’adeguamento dell’IVA dal 20% al 21%;

• demolizione del fabbricato esistente alla ditta Poli Gaspero srl, codice beneficiario 12966, con 
gara ufficiosa con il ribasso del 15%, per un importo di € 12.225,27, di cui € 1.800,00 per oneri della  
sicurezza;

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 
esecuzione dei lavori di cui trattasi  e la detta autorizzazione è stata rilasciata dal Coordinatore di Area  
Sviluppo Urbano  con  nota del 29.05.2012 prot. Uff. Gener. 71682;

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 il p.i. Simone GONNELLI è risultato aggiudicatario della gara in questione, come da verbale  
agli atti dell’Ufficio; 
CIG: Z0404F0812
Considerato che a seguito del ribasso offerto del 48,62% su importo a base di gara,  si  determina un 
importo netto  per onorari prestazionali pari ad €. 8.368,67.= oltre IVA e cnpaia, da finanziare,assumendo  
subimpegno a favore del Professionista su imp.00/10920/10, come da aspetti contabili del presente atto.

considerato che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali conservati presso la 
Direzione Servizi tecnici;

Visto lo schema di disciplinare

 Visti:

• l’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

• l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

• il vigente regolamento sui contratti;

• il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

• l’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare AL P.I. Simone GONNELLI (codice beneficiario: 35209) l’incarico di coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento:”Area San Lorenzo a Greve, scuola Bechi – Pier 
della  Francesca.  Realizzazione di  nuovo refettorio  e  spazio polivalente”;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;
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2. di stabilire che il corrispettivo da pagare per lo svolgimento della prestazione  è di complessivi  €. 
10.531,12.= (IVA ed oneri previdenziali compresi) e si assume sub impegno per il Professionista 
su imp. 00/10920/10come da aspetti contabili del presente atto;

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

CUP H19H11000790004

a)  lavori  al  netto  del  ribasso  del  22,371%  della  Cooperativa  Edile 
Montemaggio

743.731,36

A1)Oneri per la sicurezza 40.833,34
Totale lavori 784.564,70
b) IVA 10% su € 680.064,12 68.006,41
c) IVA 4% su € 104.500,57 4.180,02
Totale lavori + IVA 856.751,13
d) Per lavori di demolizione fabbricato al netto del ribasso del 15% ( di 
cui € 1.800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (DD 7667/11) 
della ditta Poli Gaspero

12.225,27

IVA 21% 2.567,31
Sommano 14.792,58
Totale complessivo lavori + IVA 871.543,71
Incentivo progettazione 1,90% 18.978,95
Incentivo progettazione su d) 281,30
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 732,69
Per polizza progettista su d) 10,32
Per polizza verificatore su d) 5,16
Coordinatore sicurezza in esecuzione 10.531,12
Somme a disposizione spese tecniche 19.519,00
Spese tecniche impegnate con DD 08/10851 15.000,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2153 2.496,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2618 2.453,88
Per lavori in economia inclusa IVA 37.150,00
Imprevisti 109.070,43
Totale 1.087.772,56

TOTALE 1.215.000,00
Minore spesa 127.227,44

Codice opera 080058

lavori al netto del ribasso del 22,371% 541.947,53
Oneri per la sicurezza 40.833,34
Totale lavori 582.780,87
IVA 10% 58.278,09
Totale lavori + IVA 641.058,96
d) Per lavori di demolizione fabbricato al netto del ribasso del 15% ( di 
cui € 1.800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso DD 7667/11)

12.225,27

IVA 21% 2.567,31
Totale lavori + IVA 14.792,58
Totale complessivo lavori + IVA 655.851,54
Incentivo progettazione 1,90% 18.978,95
Incentivo progettazione su d) 281,30
Polizza ed oneri 732,69
Polizza progettista su d) 10,32
Polizza verificatore su d) 5,16
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Coordinatore sicurezza in esecuzione 10.531,12
Somme a disposizione spese tecniche 19.519,00
Spese tecniche impegnate con DD 08/10851 15.000,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2153 2.496,00
Spese tecniche impegnate con DD 11/2618 2.453,88
Imprevisti 109.070,43
Totale 834.930,39

TOTALE codice opera 080058 900.000,00
Minore spesa 65.069,61

Codice opera 110691

lavori al netto del ribasso del 22,371% 97.283,25
IVA 10% 9.728,32
Totale lavori + IVA 107.011,57
Per lavori in economia inclusa IVA 37.150,00
Totale 144.161,57

TOTALE codice opera 110691 175.000,00
Minore spesa 30.838,42

Codice opera 110692

lavori al netto del ribasso del 22,371% 104.500,57
IVA 4% 4.180,02
Totale lavori + IVA 108.680,59

Totale codice opera 110692 140.000,00
Minore spesa 31.319,41

4 di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’ing. Michele  
Mazzoni;

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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