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Servizi Tecnici
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OGGETTO: 

"Area Campini" - Riqualificazione architettonica e funzionale delle palazzine servizi di un centro 
per attività sportive poliovalenti - Collaudo tecnico Amministrativo - Integrazione onorari tecnici 
all'Ing. Piero MARTELLI
cod. benef. 01409
 

     

IL RESPONSABILE P.O GIURIDICA

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 sui capitoli della Direzione; 

Rilevato come:

- con  deliberazione  n.  2009/00497/00645  la  Giunta  comunale  ha  approvato  il  progetto  definitivo 
presentato  dalla  Società  ACF  Fiorentina  relativamente  all’Area  Campini  per  la  riqualificazione 
architettonica e funzionale delle palazzine servizi e realizzazione di un centro per l’attività sportiva 
polivalente;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  2010/DD/04247  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 
presentato dalla Società ACF Fiorentina S.p.A. per il predetto intervento;

 pag. 1



- con la 1^ variazione di bilancio, approvata con deliberazione C.C. n. 2010/00034/00368, l’intervento 
è  stato  inserito  in  bilancio  ai  Codici  opera  100650 e  100651 per  un importo  complessivo  di  € 
3.152.445,28 di cui € 3.132.442,28 al codice opera 100650 ed € 20.000,00 al Codice opera 100651; 

- in forza della convenzione siglata il 25.01.2010 tra il Comune di Firenze e la ACF Fiorentina S.p.A.  
per la concessione in uso dello Stadio Artemio Franchi, l’intero intervento è finanziato dalla società 
ACF  Fiorentina,  fatta  eccezione  la  nomina  del  collaudatore  in  corso  d’opera  alla  quale 
l’Amministrazione  comunale  ha  provveduto,  incaricando  il  Professionista   esterno  Ing.   Piero 
Martelli , incarico affidato con DD. 6881/2010 e finanziato con la disponibilità di cui al codice opera 
100651;

            CIG. 148205132C

Preso atto :

- come le competenze economiche del Professionista per l’incarico in questione  sono state elaborate 
su un importo lavori pari ad  €. 2.584.504,67.= 

- come  con  Deliberazione  di  Giunta  n.  2011/008,  l’intervento  di  riqualificazione  architettonica  e 
funzionale  delle  Palazzine  “Area  Campini”  ha  ottenuto   una  diversa   approvazione  tecnica, 
consistente in un miglioramento funzionale che ha determinato un nuovo importo lavori e che, con la 
Determinazione  n. 2435/2011, sono state approvate le integrazioni  al   compenso professionale 
dell’Ing. P. Martelli, ulteriormente adeguato con la DD 8086/11 per €. 1.081,00.= ;

- Considerato  come,  con  nota  del  27.07.2012,  allegata  come integrante,  il  Professionista  chieda 
l’adeguamento delle Sue spettanze, a seguito dell’approvazione, con Deliberazione n. 00064/2012, 
di variante e suppletiva, che ha determinato il nuovo importo lavori in €. 5.055.979,88.=;

 
Quanto  sopra  rileva  la  necessità  di  procedere  all’incremento  degli  onorari  tecnici  del  collaudatore 
,impegnando  a favore dell’Ing. Piero MARTELLI  € 802,00(compresi oneri previdenziali ed IVA), gravando 
la spesa  sull’ impegno 08/5666/2 - Codice opera 100651, come da aspetti contabili del presente atto;

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

Visto l’art 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

Visto l’art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;
 
Visto l’art. 13 del Regolamento dei servizi ed Uffici  del Comune di Firenze;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa 

1. di  adeguare  all’Ing.  Piero  MARTELLI (  codice  beneficiario:  01409)  gli  onorari  tecnici  per  il 
collaudo  tecnico  amministrativo  in  corso  d’opera  e  prestazioni  integrative,  relativamente 
“all’intervento di riqualificazione architettonica e funzionale delle Palazzine Servizi – realizzazione di 
un centro per  attività  sportiva  polivalente  – Area Campini”;  sulla  base del  preventivo  riferito al 
consuntivo lordo dei lavori del Professionista e nel richiamo della prestazione disciplinata nell’atto 
sottoscritto fra le parti in rif. alla Determinazione di incarico n. 6881/2010;

2. di stabilire che il  corrispettivo integrativo per lo svolgimento della prestazione di cui sopra è di  € 
802,00.=(compresi oneri previdenziali ed IVA) e che lo stesso graverà sull’ impegno 08/5666/2 
Codice opera 100651, creando apposito sub-impegno in favore dell’Ing. Piero MARTELLI, come da 
aspetti contabili del presente atto; 

3. di dare atto che la copia informatica dei documenti allegati è conforme agli originali agli atti d’ufficio;

4. di dare  atto che il Rup. è l’Ing. Alessandro Dreoni.
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Firenze, lì 05/09/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Cinanni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 06/09/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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