
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07874
Del : 21/08/2012
Esecutivo da: 21/08/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Giuridica 

Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Realizzazione in bio - edilizia nuova scuola materna CAPUANA - Affidamento incarico collaudo 
t.a e statico opere in c.a e legno all'ing. Filippo DIANA.
cod. benef. 45975

     

IL RESPONSABILE P.O.GIURIDICA

Premesso che  con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15/05/2012  è stato approvato il  
Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  Bilancio  Triennale   2012-2014  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

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

Rilevato come:
- con  deliberazione  n.  2011/356   è  stato  approvato    il  progetto  definitivo,  predisposto  come  appalto 

integrato,relativo alla realizzazione in bio edilizia della nuova scuola materna Capuana,  per un importo di € 
2.900.000,00   al finanziamento del quale è stato provveduto con quanto previsto ai codici opera n. 100199, 
100723,100724 110725, 11066;
      CUP H 19 H 11000560004 

     -     che con DD.  9077/11, è stato stabilito fra l’altro dal Rup  Ing.  M. Mazzoni, il ricorso,       per l’affidamento dei 
lavori in questione,    alla procedura aperta, ai sensi dell’art.53 e 54 del Dlgs 163/06;

Considerato  altresì  che  con  determinazioni  n.  2365/11  e   n.  3565/11  della  direzione  scrivente  è  stata 
delegata  alla  direzione  Ambiente  la  somma complessiva  di  €  10.177,20  per  l’effettuazione  di  indagini 
geologiche e geognostiche attingendo all’impegno n. 10/9043/00 destinato agli  incarichi professionali  pur 
trattandosi nella sostanza di affidamenti relativi a lavori; per tale ragione è stato  ripristinata la voce destinata  
ad incarichi professionali  nella sua totalità di € 15.000,00 riassumendo i corretti  sub impegni relativi  alla 
somma stanziata sull’imp. 10/9042/00;

Preso atto che a seguito di procedura aperta è risultata aggiudicataria la ditta Russo Costruzioni sas, con il 
ribasso del 29,382 % , ovvero per l’importo netto di € 2.052.921,17 (di cui € 686.455,59 per mano d’opera  
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non soggetta a ribasso ed € 144.637,55 per oneri per la sicurezza non  soggetti a ribasso, ed € 55.000,00 
per progettazione esecutiva soggetta a ribasso) 
 
Vista la particolare natura e complessità tecnica dell’opera da realizzare e per quanto previsto dall’art. 141 
comma 7 del D. Lgs. 163/06, con il quale si fa obbligo di nominare un collaudatore in corso d’opera;

Preso  atto  della   nota  prot.  Generale  n.  0029008  del  01.03.2012,  conservata  in  atti,  con  la  quale  il  
Responsabile Unico del Procedimento,  attesta la carenza in organico alla Direzione di personale atto a 
svolgere  l’incarico in  questione e richiede al   Coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano la  disponibilità  di  
personale interno all’Amministrazione a svolgere l’incarico;

Considerata  la  nota  prot  .Generale  n.  0034930  del  13.03.2012,  con  la  quale  viene  comunicato  l’esito 
negativo della verifica effettuata presso gli  altri  Uffici Comunali a svolgere le funzioni richieste nei tempi  
idonei al rispetto della programmazione;

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis del D.L.gs. 163/2006 ss.mm. (Codice dei contratti 
pubblici),  questa  Direzione  con  nota  prot.  n.  88020del  02.07.2012  ha  chiesto  ad  altre  Amministrazioni 
aggiudicatrici di procedere alla verifica della disponibilità nei propri organici di personale idoneo a svolgere  
l’incarico in questione;CIG. Z5B05C7874

Rilevato come, è stato  individuato, tra i professionisti che hanno presentato domanda, l’Ing. Filippo Diana,  
funzionario   in  servizio  presso  il  Provveditorato  Interregionale  delle  Opere  Pubbliche  per  la  Toscana e 
l’Umbria,  in quanto risulta essere in possesso della professionalità necessaria a fornire una garanzia di 
competenza, ed esperienza in materia, per l’espletamento dell’attività sopra descritte, come si evince anche 
dal curriculum inviato dal professionista sopra in questione e conservato in atti; 

Considerato  il  preventivo  di  notula  presentato  dal  Professionista  ed   allegato  come  parte  integrante, 
formulato nel rispetto dall’art. 61 comma 9  del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008;

Preso atto che l’Ing. Filippo Diana ha presentato istanza con nota del Responsabile del Servizio, conservata 
in atti, e che risulta in corso di acquisizione la formale autorizzazione dell’Ente di appartenenza;

Preso atto inoltre della dichiarazione resa dal Professionista di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità di cui all’art. 141, comma 5 del D. L.gs 163/2006 ss.mm.;

Tenuto conto che l’incarico all’Ing.  Filippo Diana,  quale  dipendente di  una pubblica Amministrazione, si  
configura come prestazione di lavoro autonomo occasionale e, quindi, da non assoggettare a IVA, ma solo 
soggetto alla contribuzione separata dell’INPS;

Preso atto che il professionista ha dichiarato di essere soggetto alla contribuzione separata INPS ai sensi  
della L. 326/03 e succ. mod., con l’aliquota del 18% e che, in virtù di precedente incarico, il presente incarico  
supera  l’importo  previsto  dei  €.  5.000,00  con  un’eccedenza  pari  all’importo  totale  dell’incarico  pari  a  € 
7.174,71.= ;

Considerato  che  l’importo  relativo  all’INPS,  calcolato  sulla  parte  eccedente  a  €.  5.000,00  risulta  quindi  
essere di  €.7.174,71.=,  come da dichiarazione del  Professionista e pertanto risulta  essere assoggettato 
all’aliquota del 18% per un ammontare di €.1.291,45.= di cui €.860,97                       (pari ai 2/3 della quota)  
a carico dell’Ente Comune e €. 430,48.= (pari a 1/3 della quota) a carico del professionista;

Ritenuto, pertanto, vista l’urgenza che l’intervento richiede, di affidare all’Ing. Filippo Diana (Cod. Ben. 45975 
) , il collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, e statico  delle opere in cemento armato ed in legno 
dei lavori di Realizzazione in bio edilizia della nuova scuola materna Capuana;

Preso  atto  che,  l’importo  complessivo  da  impegnare  ammonta  a  €.  7.174,71.=   ,  quale  onorario  da  
corrispondere  al  professionista,  oltre  €.  860,97  =  corrispondente  ai  2/3  del  contributo  INPS  a  carico 
dell’Amministrazione  comunale,  per  un  totale  di  €.  8.035,68.=,  che  trovano  la  necessaria  copertura 
finanziaria sull‘impegno  10/9043 somme destinate alle spese tecniche del quadro economico della spesa, 
assumendo sub impegno a favore dell’Ing. Filippo Diana, come da aspetti contabili del presente atto;

Visto lo schema di disciplinare, allegato integrante; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

• Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;
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• Visto l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

• Visto il vigente regolamento sui contratti;

• Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;

• 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 esposte in narrativa:

1. di affidare, all’Ing. Filippo Diana, l’incarico di collaudo tecnico-amministrativo in c.o , statico delle  
opere strutturali  in c.a e opere in legno della Realizzazione in bio –edilizia della scuola materna 
Capuana;

2. di approvare il relativo schema di Disciplinare di incarico, parte integrante del presente  atto che 
verrà  sottoscritto al  momento dell’acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dal  Responsabile del 
Servizio  del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la Toscana e l’Umbria, ove 
presta servizio il Professionista in questione;

3. di stabilire che  il compenso da corrispondere all’Ing. Filippo Diana (cod. benef.                 45975 )  
per l’affidamento in questione, è desunto dalla proposta di notula, allegata come integrante all’atto, e 
verrà corrisposto secondo le modalità stabilite dal Disciplinare d’incarico;

4. di impegnare a favore dell’Ing. Filippo Diana  (Cod. Ben.  45975 )   )  la spesa di  €. 7.174,70.=oltre  
€.860,97.= quota parte del contributo INPS a carico dell’Amministrazione comunale, per un totale di 
€ 8.035,68.= (Iva esente ex art. 5 del D.P.R. 633/72 e sue succ. mod. ed integr.), impegno 10/9043  
assumendo sub impegno a favore del Professionista;

5. di dare atto che a mod. della DD. 6742/2012 il Quadro Economico della spesa risulta :

                
a) per lavori al netto  del 29,382%  (di cui € 144.637,55 per oneri 
della sicurezza non soggetti  a ribasso d’asta; € 686.455,59 per 
costi mano d’opera non soggetti a ribasso d’asta ed € 55.000,00 
per oneri di progettazione esecutiva soggetti a ribasso d’asta)

€ 2.052.921,17
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b) per Iva 10 % € 205.292,12

SOMMANO € 2.258.213,28
c) per incentivo progettazione 1,9% € 48.664,45
d) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri € 1.878,70
e) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri € 939,36
f) per allacciamenti € 7.800,00
g) per acquisizione parere preventivo ASL di cui alla DD 

2011/3651
€ 1.087,69

h) Incarico Collaudo t.a e statico opere in c.a e legno €. 8.035,68
h   i) per spese tecniche da affidare € 6.964,32
i) per somma a disposizione per sondaggi e indagini geognostiche 

delegate alla Direzione Ambiente con DD 2011/2365 imp. 
10/9042

€ 2.958,00

l) per servizio di servizio di indagini geologiche e geognostiche 
affidate dalla Dir. Ambiente alla ditta Fondazioni Profonde 
con DD 2011/3565 imp.10/9042

€ 7.219,20

m)  per demolizione iva compresa da affidare € 19.000,00
n) rimozione materiali  Varvarito €. 48.037,00
m) per imprevisti € 172.546,92
TOTALE € 2.583.344,60
TOTALE  DELIB. 356/12  € 2.900.000,00
Minore spesa € 316.655,40

Considerato che, avendo l’opera diverse fonti di finanziamento, occorre suddividere il Quadro Economico 
Generale come segue :

Codice opera n. 100199

a) per lavori al netto del 29,382%
 

€ 613.092,64

b) per IVA al 10% € 61.309,26
Sommano € 674.401,90

h) Incarico Collaudo t.a e statico op. in c.a e legno €. 8.035,68
 h  i) per spese tecniche da affidare € 6.964,32
d) per somma a disposizione per sondaggi e indagini 

geognostiche delegate alla Direzione Ambiente con 
DD 2011/2365 (impegno n. 10/9042)

€ 2.958,00

e) per servizio di servizio di indagini geologiche e 
geognostiche affidate dalla Dir. Ambiente alla ditta 
Fondazioni Profonde con DD 2011/3565 (impegno n. 
10/9042)

€ 7.219,20

f) Rimozione materiali Varvarito € 48.037,00
g)per imprevisti € 37.285,80

TOTALE e 784.901,90

TOTALE DELIB.356/11 € 970.000,00
MINORE SPESA € 185.098,10

Codice opera n. 100723

a) per lavori al netto del 29,382%  (di cui € 144.637,55 per 
oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta;  € 
686.455,59 per  costi  mano d’opera non soggetti  a ribasso 
d’asta ed € 55.000,00 per oneri di progettazione esecutiva 
soggetti a ribasso d’asta)

 

€ 1.143.232,93

b) per IVA al 10% € 114.323,29
Sommano € 1.257.556,22
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c) per lavori di demolizione al netto del 25,00% (di cui € 
2.983,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 13.052,30

d) per IVA al 21% € 2.740,98
Sommano € 15.793,28

e) per  1,90 % incentivo progettazione calcolato su importo 
lavori a base d’asta pari ad € 2.561.286,61      

€ 48.664,45

f) per  2,00% incentivo progettazione calacolato  su importo 
lavori di demolizione a base d’asta 16.408,50

€ 328,17

g) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri calcolata su 
importo lavori a base d’asta pari ad € 2.561.286,61

€ 1.878,70

h) per polizza progettisti  0,60%o e relativi oneri calcolata su 
importo lavori di demolizione a base d’asta pari ad € 
16.408,50

€ 12,04

i) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri 
calcolata su importo lavori a base d’asta pari ad € 
2.561.286,61

€ 939,36

l) per polizza verificatore del progetto 0,30%o e relativi oneri 
calcolata su importo lavori di demolizione a base 
d’asta pari ad € 16.408,50

€ 6,02

m) per allacciamenti € 7.800,00
n) per acquisizione parere preventivo ASL di cui alla DD 

2011/3651
€ 1.087,69

o) per imprevisti € 91,046,55
TOTALE € 1.425.112,48

TOTALE DELIB. 356/11 € 1.468.000,00
MINORE SPESA E 42.887,52

Codice opera n. 100724

a) per lavori al netto  del 29,382%   € 104.001,06
b) per IVA al 10% € 10.400,11

TOTALE € 114.401,17
c) per imprevisti € 16.200,00

TOTALE € 130.601,17
TOTALE DELIB.356/11 € 162.000,00

MINORE SPESA € 31.398,83

Codice opera n. 110725

 a) per lavori al netto del 29,382% € 192.594,54
b) per IVA al 10% € 19.259,456
TOTALE € 211.853,99
c) imprevisti € 30.000,00
TOTALE

€
241.853,99

TOTALE DELIB. 356/11 € 300.000,00
  MINORE SPESA € 58.146,01

                      

6) dare atto  che la copia  informatica dei documenti, allegati al presente provvedimento, quale  parte 
integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio”. 

7) di  prendere atto che il  Responsabile Unico del Procedimento dei lavori  in questione è l’Ing. M. 
Mazzoni.
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Firenze, lì 21/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Cinanni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 21/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* prospetto notula
* schema disciplinare
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