
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07273
Del : 01/08/2012
Esecutivo da: 02/08/2012
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Intervento di messa in sicurezza  e sistemazione ambientale  dell'area all'interno del sito F1 117 
Argingrosso - Le Isole . Affidamento incarico direzione Lavori -  Ing. PAOLETTI SERGIO 

     

IL DIRETTORE

     
Premesso : 

- che con Deliberazione  C.C. n. 24/84 del 15.05.2012, è stato approvato il Bilancio per l’anno 
2012 e il P.T.I.  2012-2014

- che nell’attuale P.T.I.   è inserito con i  codici  opera  060245 e  080326  l’  intervento di  Messa in 
sicurezza   e  sistemazione  ambientale  area  interna  del  sito   “  FI  117  Argingrosso  Le  Isole” 
rispettivamente per l’importo di €  35.590,00  ricadente sul cod. opera 080326 ed € 440.000,00 ricadente  
sul cod. opera  060245 ;

- che  è stato redatto un progetto  esecutivo di ripristino ambientale dell’area  ai sensi del D.Lgs 163 del  
2006;

- che ai fini della predisposizione degli atti per dare avvio alla gara, è necessario nominare  un direttore 
dei lavori;

- che  in data 28 maggio 2012,  è stato richiesta la  verifica  all’interno dell’Amministrazione comunale  
della disponibilità da parte di professionisti adeguati ad effettuare l’incarico sopra descritto;

- che  non  ravvisandosi  professionalità  disponibili  all’interno  dell’Amministrazione  comunale  allo 
svolgimento  di  detto  incarico,  veniva  rilasciato  apposito  N.O.  da  parte   dell’Area  di  coordinamento 
sviluppo urbano in data    04.07.12 , prot. n  91396 del 09.07.2012 allegato al presente atto;
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- che ai  sensi  dell’art. 125 comma 11 del D.lgs 163/06,  è stato individuato, come soggetto idoneo per la 
direzione  lavori  dell’intervento  in  oggetto,  l’Ing.  Paoletti  Sergio,   che  aveva  a  suo  tempo  curato  la 
redazione del piano di bonifica ricoprendo anche l’incarico di responsabile della bonifica, dando atto che 
al momento il professionista, che risulta iscritto nell’ albo  dei professionisti che collaborano con l’A.C.,  
non sta esercitando altri  incarichi presso  il Comune di Firenze; 

Vista la proposta di notula  presentata dall’Ing. Sergio Paoletti  con le condizioni su indicate, che ammonta a 
complessivi €  9.497,17 oltre  IVA e CNPAIA  per un totale comprensivo di ritenuta d’acconto  di € 11.951,23  
da detrarre sul totale  e  ritenuta congrua con la prestazione richiesta;

Considerato che alla spesa  complessiva di € 11.951,23  relativa all’ incarico  in oggetto sarà provveduto 
utilizzando la voce a  disposizione per incarichi sul codice  opera  060245,  imp. n. 08/9617/2 che presenta la  
necessaria disponibilità per €  7.435,31    e la  rimanente somma pari ad €.  4.515,92 sull’imp. n. 08/9617/1; 

Vista la deliberazione G.C.  n. 643/541 del 11.05.1999;

Visto l’art. 27 del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
             
Visto l’art. 90 del D.Lgs 163 del 2006; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 183 del D.lgs 267/00;

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

DETERMINA

1. di  affidare  all’Ingegnere   Sergio  Paoletti   (cod  ben.13508  )  l’incarico  di  Direzione  Lavori   per 
l’intervento di Messa in sicurezza permanente  e sistemazione ambientale ai sensi del D.lgs 
152/06  e del d.Lgs 163 del 2006  di una porzione Parco dell’Argingrosso , per un importo  di € 
€  9.497,17 oltre  IVA e CNPAIA  per un totale comprensivo di ritenuta d’acconto  di € 11.951,23  da 
detrarre sul totale   sull’imp. a disposizione per incarichi n. 08/9617/2  per €  7.435,31  e sull’imp. n. 
08/9617/1  per    €  4.515,92 ; 

2.    l’affidamento viene fatto  sulla  base della  proposta  di  notula  allegata,  e  secondo i  dettami  del  
disciplinare d’incarico da sottoscrivere tra le parti, il cui originale viene conservato agli atti di questo  
ufficio.

3. di dare atto che il RUP per l’ intervento in oggetto è il Dott. Geol. Pietro Rubellini.

Firenze, lì 01/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 02/08/2012
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Il Responsabile della Ragioneria
Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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