
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07988
Del : 20/08/2012
Esecutivo da: 20/08/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Giuridica 

Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Asilo Nido MEYER - Intervento di recupero e riuso di fabbricato del complesso ospedaliero. 
Incarico Coordinatore della sicurezza in esecuzione e d.o all'Ing. Andrea MAZZETTI
cod. benef. 45991

     

IL RESPONSABILE 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; 

Premesso che: 
il progetto esecutivo relativo a ”Asilo nido Meyer – intervento di recupero e riuso di fabbricato del complesso 
ospedaliero ex  Meyer  ”  è stato approvato con delibera n. 2011/00209; 

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  2011/5829 con  la  quale,  a  seguito  dell’entrata  in  vigore  in  data 
8/6/2011  del  nuovo  regolamento  di  attuazione  del  Codice  degli  appalti  (Decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207) si è provveduto ad approvare i nuovi elaborati progettuali opportunamente  
adeguati alla nuova normativa, ed approvata la modifica al quadro economico dei lavori; 

Vista la determinazione n. 2011/6089 con la quale il  Responsabile Unico del Procedimento ing. Michele 
Mazzoni, dispone, per l’esecuzione degli interventi di cui trattasi, 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;
 
Con  gara ufficiosa esperita in data 8/5/2012,  i lavori sono stati aggiudicatati all’l’impresa C.I.P.E.A. soc.  
coop., con sede in Bologna, via della Cooperazione n. 9, con il punteggio di 68,44 ovvero per l’importo netto  
di € 780.003,86 (di cui  € 270.143,52 per costo del personale ed  € 73.940,00 per oneri di sicurezza), che ha 
presentato l’offerta col ribasso del 33,337%; 
 
Considerato come con Determinazione n. 5085/2012 è stato preso atto  della fusione repertorio 119077, 
fascicolo n. 34739, a cura del notaio Carlo Vico,  via Santo Stefano n.  42, Bologna, del  27/12/2011, fra 
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CIPEA – Consorzio fra Imprese di produzione edilizia ed affini società cooperativa, CARIIEE -  Consorzio 
Artigiani riparatori installatori Impianti elettrici ed elettronici  società cooperativa, COEDA – Consorzio Edili  
Artigiani,  con  cui  le  società  CARIIEE  e  COEDA si  fondono per  incorporazione  nella  società  CIPEA – 
Consorzio fra imprese di produzione edilizia ed affini società cooperativa;
Preso atto che la nuova denominazione è: CIPEA & CARIIEE – COEDA – UNIFICA – Consorzio fra imprese 
di produzione, edilizia, impiantistica ed affini – Società cooperativa, o in sigla UNIFICA soc. coop., con sede  
in Bologna, via della Cooperazione n. 9, C.F. 03047870377, P.I. 00591631205;

        

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 27.07.2012 prot. Uff. Gener. 100941;

Considerato come 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;

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 e 
D.o. opere strutturali, mediante consultazione di 5 soggetti che hanno presentato idonea istanza;

Preso atto che l’Ing. Andrea Mazzetti è risultato aggiudicatario della gara in questione, come da verbale agli  
atti dell’Ufficio; 
CIG: ZB005E5748

Considerato che a seguito del ribasso offerto del 57,20% su importo a base di gara,  si  determina un 
importo netto  per onorari prestazionali  pari ad €. 6.034,37 oltre IVA e cnpaia, da finanziare,assumendo 
subimpegno a favore del Professionista su imp. 00/8620, come da aspetti contabili del presente atto.

Rilevato  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 all’Ing.  Andrea MAZZETTI (codice beneficiario:  45991)  l’incarico di  coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione e direzione operativa opere strutturali per l’intervento:”Recupero e 
riuso di fabbricato del complesso ex MEYER”;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;

 pag. 2



2. di stabilire che il corrispettivo da pagare per lo svolgimento della prestazione  è di complessivi  €. 
7.593,64.= (IVA ed oneri previdenziali compresi) e si assume sub impegno per il Professionista su 
imp. 10/8620 come da aspetti contabili del presente atto;

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

CUP H12J11000200004

a) lavori soggetti al ribasso del 33,337% 435.920,34
a1)Oneri per la sicurezza 73.940,00
A2) costo del personale non soggetto a ribasso 270.143,52
Totale lavori 780.003,86
b) IVA 10% su € 651.045,30 65.104,53
c) IVA 4% su € 128.958,55 5.158,34
Totale lavori + IVA 850.266,73
Incarico Coordinatore sic e d.o 7.593,64
Spese tecniche a disp. 26.410,36
Spese per disinfestazione ditta 12 Passi di cui alla DD 2011/1564 21.996,00
Incentivo progettazione 1,90% su 833.000,00 15.827,00
Incentivo progettazione su 165.000,00 3.135,00
per polizza progettista e relativi oneri 0.60/1000 su 998.000,00 732,03
Per polizza validatore ed oneri 366,02
TOTALE 926.326,78
Imprevisti 108.790,00
Totale 1.035.116,78

TOTALE delibera 2011/209 1.165.000,00
Minore spesa 129.883,22

Codice opera 100111

lavori al netto del ribasso del 33,337% 363.849,35
Oneri per la sicurezza 61.715,45
Spese per il personale 225.480,51
Totale lavori 651.045,32
IVA 10% 65.104,53
Totale lavori + IVA 716.149,84
Incarico Coordinatore sic e d.o 7.593,64
 Spese tecniche a disp. 26.410,36
Spese per disinfestazione ditta 12 Passi di cui alla DD 2011/1564 21.996,00
Incentivo progettazione 1,90% su 833.000,00 15.827,00
Polizza progettista ed oneri 611,01
Polizza validatore e relativi oneri 305,50
Imprevisti 108.790,00
Totale 897.683,35

TOTALE delibera 2011/209 990.000,00
Minore spesa 92.316,65

Codice opera 110707 ABA

Opere e lavori finalizzati all’abbattimento barriere architettoniche a base 
d’asta ( di cui € 12.224,55 per oneri della sicurezza diretti e indiretti ed € 
44.663 per spese di personale non soggetti a ribasso d’asta 

128.958,55

IVA 4% 5.158,34
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Totale lavori + IVA 134.116,89
Incentivo progettazione su € 165.000,00 3.135,00
Polizza progettista 0,60% e relativi oneri 121,03
Polizza validatore 0,30% e relativi oneri 60,51

TOTALE delibera 2011/209 175.000,00
Minore spesa 37.566,57

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

Firenze, lì 20/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Cinanni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 20/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* offerta
* schema disciplinare
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