
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08699
Del : 03/10/2012
Esecutivo da: 04/10/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dei pali di sostegno rete aerea al campo di 
calcio Cerreti - approvazione verbale  e affidamento alla ditta Migliorini Piero -

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2012/5407 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; 

1. Premesso che: 

a. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 24/84 del 15 maggio 2012 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2012 - 2014;

b. Con deliberazione di Giunta n. 285 del 11/8/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 
per l’anno 2012;

c. Visto il verbale di somma urgenza del Responsabile Unico del procedimentoing. Alessandro Dreoni,  
redatto ai sensi dell’art. 176 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 – 
regolamento di esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - da cui risulta 
quanto segue:

A seguito di segnalazione da parte del presidente della società sportiva Olimpia è stato effettuato un 
sopralluogo presso l’impianto sportivo  Campo di Calcio Cerreti,  realizzato alla fine degli  anni 80 
nell’ambito dei lavori per i Mondiali di calcio Italia ’90, in cui è stata rilevata la necessità di effettuare 
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un intervento urgente per eliminare la pericolosità dovuta al deterioramento dei pali di sostegno della 
rete aerea, posta perimetralmente ai due campi di calcio.
Infatti, da un esame visivo, è stato possibile verificare che alcuni pali metallici di sostegno della rete  
aerea, risultano avere la base fortemente deteriorataa causa del fenomeno di corrosione dovuto al 
contatto  prolungato  del  metallo  con  l’acqua  meteorica  e  di  irrigazione,  soprattutto  nella  parte 
interrata, ed in particolare due di essi sono recisi alla base. La situazione è critica in quanto i pali  
sono numerosi (circa 20 per campo) e, trattandosi di manufatti aventi altezza di circa 10 metri fuori 
terra, sono un elemento di pericolo per gli  utenti dei campi di calcio. La natura del danno, vista 
anche la vetustà dell’impianto sportivo, non è da ricondurre ad una mancata manutenzione da parte 
della società sportiva.
Considerato tutto quanto sopra, risulta estremamente urgente e di  fondamentale importanza per 
garantire la sicurezza dei fruitori dell’impianto, rappresentati anche da bambini, un intervento per  
rimuovere la situazione di pericolo e mettere in sicurezza i pali danneggiati, attraverso l’applicazione 
di collari puntuali, o altre operazioni valutabili con certezza solo al momento dell’intervento.
A tale scopo si è convocata l’impresa Migliorini Piero Carpenteria Metallica , via del Crocifisso 2,  
50012 Ponte a Ema (FI), specializzata nel settore, che ha già operato per questa Amministrazione 
su situazioni analoghe, dando prova di capacità tecnica adeguata.
L’impresa  Migliorini  Piero,  in  sede  di  sopralluogo  congiunto,  ha  valutato  lo  stato  dei  luoghi  e  
l’intervento da eseguire, e si è resa disponibile all’immediata esecuzione dell’intervento di messa in 
sicurezza.
Per quanto attiene i prezzi unitari da applicare per l’esecuzione dell’intervento, si farà riferimento al  
Prezziario  Regionale  delle  Opere  Pubbliche  e  del  Bollettino  degli  Ingegneri  della  Toscana, 
aggiornato a gennaio 2011.
La ditta, con nota in data 27 agosto 2012, allegato integrante, oltre alla disponibilità alla immediata 
esecuzione dell’intervento, ha comunicato che offrirà il ribasso contrattuale del 14,55% sulla perizia 
redatta dall’Ufficio. L’offerta, in relazione alla tipologia degli interventi da eseguire, si ritiene congrua.

d. Visto, quindi, il Verbale di Somma Urgenza citato (allegato integrante) con il quale il  Responsabile 
Unico  del  Procedimento  ing.  Alessandro  Dreoni  dispone,  in  considerazione  dell’urgenza 
dell’intervento, di  affidare a cottimo fiduciario i lavori sopra descritti avvalendosi della ditta Migliorini 
Piero,  codice  beneficiario  2358,  ditta  di  fiducia  dell’Amministrazione  comunale  e  disponibile  ad 
intervenire immediatamente;

e. Vista,  altresì,  la  succitata  offerta  del  27/8/2012  con  cui  l’Impresa  si  dichiara  immediatamente 
disponibile all’esecuzione degli interventi di somma urgenza in questione;

 
f. Considerata la congruità dell’ offerta, come dichiarato nel verbale;

g. Considerato  quindi,  con   il  presente  provvedimento,  di  prendere  atto  della  disposizione  del 
Responsabile Unico del Procedimento di procedere all’affidamento dei lavori  di cui trattasi con il  
sistema del cottimo fiduciario alla ditta Migliorini Piero, assumendo il necessario impegno di spesa a  
favore dell’Impresa;

h. Considerato pertanto necessario ed urgente provvedere all’assunzione degli impegni di spesa ex art. 
191,  comma  3,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.  267,  Testo  Unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli enti locali; 

i. considerato che le copie informatiche del verbale di somma urgenza, e dell’ offerta in data 27/8/2012  
della ditta Migliorini Piero, allegate quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi 
agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

j. Considerata, altresì, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

k.    Visti:

1. l’art. 183  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali ;
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2.  il D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni;

3. l’art. 81 del vigente Statuto;

4. il vigente regolamento sui contratti;

5. l’art. 191, comma 3, del D. lgs. 267/2000;

6. l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
                                              

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, in esecuzione del verbale di Somma Urgenza in data 27/8/2012:

1) di formalizzare l’approvazione, secondo le disposizioni  del Responsabile Unico del Procedimento ing. 
Alessandro Dreoni, dei lavori di  “somma urgenza per la messa in sicurezza dei pali di sostegno rete 
aerea  del  Campo di  calcio  Cerreti  ”; l’intervento  è  specificato  nel  verbale  di  somma urgenza  sopra 
descritto redatto ai sensi  dell’art. 176 del DPR 207/2010, e allegato integrante del presente provvedimento;
                
2) di prendere atto dell’affidamento dei lavori di cui trattasi, a cottimo fiduciario,  all’Impresa Migliorini Piero, 
codice  beneficiario  2358;  l’affidamento  viene  effettuato  sulla  base  dell’  offerta,  valutata  congrua  come 
dichiarato nel Verbale,  per l’importo totale di €  16.526,50 oltre IVA al 21%, per un importo complessivo di €  
19.997,07;  
3) di dare atto, altresì, che l’importo complessivo di € 20.358,07, sarà finanziato con economie (codice 66) di  
cui ai seguenti impegni: 2007/9073/35, 2008/9590/91, 2010/8622/12, 2010/9121/10 q.p. e risulta  articolato  
secondo il seguente Quadro Economico: 
   
CUP H13G12000110004
CIG Z930642A9A

lavori   € 14.526,50
Oneri sicurezza € 2.000,00

TOTALE LAVORI € 16.526,50
Iva 21% € 3.470,57
Totale lavori + IVA € 19.997,07
incentivo 1,90% € 361,00
Totale complessivo € 20.358,07

4) di  impegnare la  spesa di  € 19.997,07 per lavori  ed Iva,  a favore della ditta  Migliorini  Piero,  (codice 
beneficiario  2358) utilizzando gli  impegni 2007/9073/35,  2008/9590/91,  2010/8622/12,  2010/9121/10 q.p. 
come da aspetti contabili del presente provvedimento;

5) di impegnare la somma di € 361,00 sull’impegno n. 2010/9121/10 q.p  per incentivo progettazione;

6) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l’ing. Alessandro 
Dreoni.

 

 pag. 3



Firenze, lì 03/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Lo Giudice

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 04/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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