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IL RESPONSBILE P.O. GIURIDICA

 
Premesso che:

Con deliberazione n.84/12 il  Consiglio Comunale ha approvato il  Bilancio 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; 

Preso atto come:

- con delibera di G.M. n. 689/843/07 è stato approvato il progetto preliminare relativo all’intervento di 
ristrutturazione  edilizia  per  la  realizzazione  del  nuovo  centro  cottura  “Pescetti”  per  una  spesa 
complessiva di € 1.400.000,00 inserita nel Piano Triennale degli Investimenti 2008/2010,  articolata 
in 2 lotti di cui ai rispettivi codici opera: il n. 080059 per € 500.000,00 e il n. 080291per € 900.000,00;

- -con  la  DD.  n.  08/9840  è  stato  affidato  l’incarico  alla  soc.  H.P.  Hospital  Consulting  per  la  
progettazione definitiva del Nuovo Centro Cottura Pescetti;

     
- con  delib.  879/1044/08,  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo,  non  appaltabile,  redatto  dai 

professionisti della Soc. Hospital Consulting spa, in  collaborazione con i  tecnici della Direzione 
Servizi Tecnici inerente il 1° lotto degli interventi di ristrutturazione edilizia per la realizzazione del 
Nuovo  Centro  Cottura  in  questione,  per  una  spesa  complessiva  di  €  500.000,00  finanziata 
nell’esercizio  finanziario  2008,   codice  opera  n.  080059,  mediante   alienazioni  non  vincolate, 
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rimandando  ad un successivo atto l’approvazione del progetto generale dell’appalto, comprendente 
il  2° lotto lavori,  pari ad € 900.000,00, al cui finanziamento si sarebbe provveduto  nell’esercizio 
finanziario 2009, codice opera n. 080291,  per un ammontare complessivo pari ad   € 1.400.000,00; 

- che, successivamente,  a completamento del finanziamento complessivo pari ad € 1.400.000,00,   è 
stato inserito,  nell’attuale P.T.I, il  codice opera 080291, inerente  la previsione di spesa relativa al 
2° lotto, per un importo di € 900.000,00 da finanziarsi   con alienazioni non vincolate;

-  Considerato altresì, che con delibera del C.C. n. 77/552/09 è stato preso atto, dell’incidenza del 
progetto in questione sull’ aspetto urbanistico ed  in deroga agli strumenti urbanistici esistenti,    è  
stata autorizzata una maggiore superficie utile lorda e quindi  una maggiore volumetria,  secondo 
quanto  previsto  dall’art.14  del  d.p.r.380/2001,  stabilendo  altresì  che  l’approvazione  del  progetto 
appaltabile  e delle eventuali varianti fosse di competenza della Giunta;  

-  Con la  Deliberazione n. 2009/G/00636 è stato approvato in linea tecnica,  il progetto definitivo  
complessivo relativo al 1° lotto e 2°  lavori, redatto  dai professionisti della Soc. Hospital Consulting 
spa, in  collaborazione con i  tecnici della Direzione Servizi Tecnici;

 -    Con la deliberazione n.  2011/G/00112 sono stati  approvati  elaborati  a modifica ed aggiuntivi  al  
progetto  definitivo  e stabilito  che la costruzione del  Nuovo centro  cottura verrà  effettuata attraverso il 
ricorso all’appalto misto di servizi, lavori e forniture, ai sensi degli art. 14 e 15 del Codice dei Contratti;

- Con la DD n. 6712/2012 è stato affidato l’incarico  alla Soc. H.P. Consulting S.p.A.  l’incarico di 
supporto al Rup  per la verifica e validazione del progetto esecutivo del Nuovo Centro Cottura Pescetti;

- Con la Determinazione n. 12078/2011 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto per la costruzione 
del nuovo centro cottura e la gestione del servizio di refezione scolastica , con affidamento all’ATI Cir  
Food/Bar.Te.Co. s.rl. 

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. n.   0065306 del 16.05.2012, conservata in atti, con la quale il  Responsabile  
Unico del Procedimento,  attesta la carenza in organico al Servizio 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. Uff. n. 0071682 del 29.05.2012 , con la quale, verificata la non disponibilità di 
personale interno all’Amministrazione, autorizza il RUP ad affidare all’esterno l’incarico di collaudo statico e 
funzionali in corso d’opera, per la realizzazione del Nuovo Centro Cottura Paolo Uccello ex Pescetti;

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis del D.L.gs. 163/2006 ss.mm. (Codice dei contratti 
pubblici),  l’Amministrazione  con  nota  del  18.06.2012,  in  atti,   ha  chiesto  ad  altre  Amministrazioni 
aggiudicatrici di procedere alla verifica della disponibilità nei propri organici di personale idoneo a svolgere  
l’incarico in questione;

Rilevato come, il professionista nella persona dell’Ing. Claudio Brunori, dipendente della Provincia di Firenze, 
abbia  presentato la propria disponibilità ed è ritenuto idoneo 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, e soggetto ad  
ulteriore ribasso, ritenuto pertanto congruo rispetto alla prestazione da espletare;
CIG: Z4905E61C2

Considerato  che  è  stata  richiesta  alla  Provincia  di  Firenze,  autorizzazione  per  il  proprio  dipendente  a 
svolgere l’incarico professionale e  che risulta in corso di acquisizione il formale atto autorizzatorio;

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.
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Tenuto conto che l’incarico all’Ing. Claudio Brunori  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, con l’aliquota del 18% e che in conseguenza al presente incarico supera l’importo previsto  
dei €. 5.000,00 con un’eccedenza pari a €. 10.500,00 ;

Considerato che l’importo relativo all’INPS, calcolato sulla parte eccedente a €. 5.000,00 risulta essere di €.  
10.500,00  e pertanto risulta essere assoggettato all’aliquota del 18% per un di cui €.  1.260,00(pari ai 2/3  
della quota) a carico dell’Ente Comune ed  1/3 della quota a carico del professionista;

Ritenuto, pertanto, di affidare all’Ing. Claudio Brunori  (Cod. Ben.42808) il  collaudo  statico  e funzionale  
meccanico in corso d’opera delle attività per la parte afferente la realizzazione del Nuovo Centro Cottura P. 
Uccello ex Pescetti,  rinviando a successivo provvedimento la definizione  contabile delle prestazioni riferite 
alla collaudazione delle  opere tecnologiche elettriche,  di  fatto legate agli  interventi  che sono oggetto di  
ulteriore finanziamento, in corso di definizione da parte della Direzione Istruzione ; 

Preso  atto  che,  l’importo  complessivo  da  impegnare  ammonta  a  €.5.450,00  .=  ,  quale  onorario  da 
corrispondere al  professionista,  oltre €.   1.260,00 .= corrispondente ai  2/3 del  contributo INPS a carico 
dell’Amministrazione comunale, per un totale di €  6.710,00 .= , che trovano la copertura finanziaria sull  
‘impegno  08/9483/1 ,che si riduce,assumendo sub impegno a favore dell’Ing. Claudio Brunori,  come da 
aspetti contabili del presente atto;
CIG. Z4905El1C2. 

Considerato come  l’art. 61 comma 9 e comma 17  del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, preveda che  
il 50% dell’importo spettante al Pubblico dipendente debba essere conferito ad amministrazione pubblica da 
destinare in entrata al Bilancio e riassegnata ai fondi per il trattamento economico accessorio e tenuto conto  
delle diverse interpretazioni presentate dalla Provincia di Firenze e da questa Amministrazione in merito;

Ritenuto opportuno pertanto, in considerazione dell’urgenza del provvedere, affidare l’incarico all’ing. Claudio 
Brunori  rimandando  a  successivo  atto  l’impegno  di  spesa  del  50%  da  versare  al  bilancio 
dell’Amministrazione  Pubblica  una  volta  definita  di  comune  accordo  con  la  Provincia  la  corretta 
interpretazione delle disposizioni sopra indicate;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

 Visto il D.lgs. n. 163/06;

 Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

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

DETERMINA

 Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di affidare, per i motivi espressi in narrativa e sulla base dell’autorizzazione rilasciata dal Responsabile del 
Dipartimento dei Lavori Pubblici della Provincia di Firenze                                                    , l’incarico di 
collaudo  statico e funzionale opere meccaniche in c.o  all’Ing. Claudio BRUNORI (Cod. Ben. 42808) del 
Nuovo centro Cottura P. Uccello, ex Pescetti; 

2) di approvare il relativo schema di Disciplinare di incarico, parte integrante del presente atto, nel quale  
viene stabilito,  fra l’altro, che l’incarico per  prestazioni riferite al collaudo  delle opere elettriche  saranno 
successivamente perfezionate, in quanto legate alla parte di intervento soggetto a finanziamento ancora da 
acquisire; 
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3) di stabilire che  il compenso da corrispondere all’Ing. Claudio Brunori 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. Claudio Brunori  (Cod. Ben.42808 )  la spesa di  €. 5.450,00.=, oltre €.  
1.260,00 di  quota parte  del  contributo  INPS a carico dell’Amministrazione comunale,  per  un totale  di  € 
6.710,00  .=   (Iva  esente),   assumendo  sub  impegno  a  favore  del  Professionista;  a  valere  su  imp.  n.  
08/9483/l  del cod. opera n. 080059;

5) di  rinviare a successivo atto l’impegno di  spesa del 50% da versare al  bilancio dell’Amministrazione 
Pubblica una volta definita di comune accordo con la Provincia la corretta interpretazione delle disposizioni  
sopra indicate;

6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Michele Mazzoni

Firenze, lì 31/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Cinanni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 31/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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