
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10014
Del : 12/12/2012
Esecutivo da: 13/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Giuridica 

Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Asilo Nido ex Meyer - Intervento di recupero e riuso del fabbricato ospedaliero
Affidamento incarico professionale all'Ing. Renato CINQUE  per collaudi tecnici funzionali in c.o. 
Cod. benef. 46387

     

IL RESPONSABILE P.O. GIURIDICA

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;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 472/285 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

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 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;
 
Tenuto conto che 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 
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;
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Tenuto conto che con la determinazione n. 07988/2012, a seguito di esperimento di procedura , ex art. 91,  
comma 2, e 125 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, è stato affidato all’ing. Andrea Mazzetti l’incarico di  
Coordinatore  della  sicurezza  e d.o.  dell’intervento Asilo  nido  Meyer  –recupero e  riuso  di  fabbricato  del 
complesso ospedaliero ex  Meyer  ”

Considerato che la complessità dell’opera in oggetto rende indispensabile affidare un incarico di collaudo e 
che con nota conservata in atti, 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 altresì la nota  prot. Uff. n. 00100941 del 27.07.2012 , con la quale, verificata la non disponibilità 
di personale interno all’Amministrazione, autorizza il RUP ad affidare all’esterno l’incarico di collaudo per la  
realizzazione dell’ Asilo nido Meyer – intervento di recupero e riuso di fabbricato del complesso ospedaliero  
ex  Meyer;

Tenuto conto che, 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  30.07.2012,  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. Renato Cinque, dipendente del Comune di Reggello, 
abbia  presentato la propria disponibilità ed è stato  ritenuto idoneo dal RUP per l’espletamento dell’attività 
sopra descritte, come si evince anche dal curriculum inviato dal professionista e conservato in atti; 

Considerato come il compenso del  Professionista pari ad €. 8.358,68.= sia stato   formulato nel rispetto 
dall’art. 61 comma 9  del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, soggetto ad ulteriore ribasso e ritenuto 
congruo dal RUP rispetto alla prestazione da espletare;
CIG: ZDCO63D55E

Preso atto che è stata acquisita l’ autorizzazione a svolgere l’ incarico professionale da parte del Segretario  
Generale del Comune di Reggello , con Decreto n. 2/2012, conservato in atti;

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. Renato Cinque, 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 €. 3.358,63;

Considerato che l’importo relativo all’INPS, calcolato sulla parte eccedente a €. 5.000,00 risulta essere di €.  
3.358,63  e pertanto  risulta  essere assoggettato  all’aliquota del  18% per un totale di   604,55 di  cui  €.  
403,03(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. Renato CINQUE (Cod. Ben. 46387  ) il collaudo  statico e funzionale 
meccanico ed elettrico in corso d’opera della realizzazione dell’ Asilo nido Meyer – intervento di recupero e 
riuso di fabbricato del ex complesso ospedaliero;

Preso  atto  che,  l’importo  complessivo  da  impegnare  ammonta  a  €.8.358,63  .=  ,  quale  onorario  da 
corrispondere  al  professionista,  oltre  €  403,03  .=  corrispondente  ai  2/3  del  contributo  INPS  a  carico 
dell’Amministrazione  comunale,  per  un  totale  di  €  8.761,66.=  ,  che  trovano  la  copertura  finanziaria  
sull’impegno 10/8620, che si riduce, assumendo sub impegno a favore dell’Ing.   Renato Cinque, come da  
aspetti contabili del presente atto;

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;
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Tenuto conto delle diverse interpretazioni che la norma presenta e vista la richiesta di parere inoltrata alla  
Direzione Avvocatura in data 31.10.2012 con nota  prot.G.  n. 143467 nel merito alla questione,  atto allegato 
al presente provvedimento; 

Ritenuto opportuno affidare l’incarico all’ing. Renato Cinque  rimandando a successivo atto  l’impegno di 
spesa del 50%, pari ad €. 8.358,63, da versare al bilancio di questa Amministrazione o di quella di cui il  
professionista è dipendente,  una volta definita 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;
 
Rilevato  che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali conservati presso la 
Direzione Servizi tecnici;

Visto lo schema di disciplinare

  
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare, per i motivi espressi in narrativa e sulla base dell’autorizzazione rilasciata dal dal Segretario  
Generale del Comune di appartenenza,  l’incarico di collaudo  statico e funzionale opere meccaniche ed 
elettriche in c.o  all’Ing. Renato CINQUE (Cod. Ben. 46387 ) per la realizzazione dell’ Asilo nido Meyer -  
recupero e riuso di fabbricato del ex complesso ospedaliero; 

2) di approvare il relativo schema di Disciplinare di incarico, parte integrante del presente atto;

3) di stabilire che  il compenso di €.  8.358,63.=,  da corrispondere all’Ing. Renato Cinque  per l’affidamento 
in  questione,  è  stato  formulato  in  applicazione  del  disposto  dell’art.  61  comma  9   del  D.L.  112/2008 
convertito in L. 133/2008,  e verrà corrisposto secondo le modalità stabilite dal disciplinare d’incarico;

4) di impegnare a favore dell’Ing. Renato CINQUE  (Cod. Ben. 46387)  la spesa di  €.8.358,63.=, oltre €.  
403,03  di  quota  parte  del  contributo  INPS a  carico  dell’Amministrazione  comunale,  per  un  totale  di  € 
8.761,66 .=  (Iva esente),  assumendo sub impegno a favore del Professionista; a valere su imp. n.  10/8620; 

5) di rinviare a successivo atto l’impegno di spesa del 50%, pari ad €.8.358,63.=,   da versare al bilancio di 
questa Amministrazione o di quella di cui il professionista è dipendente, una volta definita con la Direzione 
Avvocatura,  la corretta interpretazione delle disposizioni,  come da parere richiesto da questa Direzione con  
nota del 31.10.2012 prot. gener. 143467, in allegato;

6)  di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  dell’intervento,  a  modifica  della  DD.  n.  07988/2012,  con 
l’accantonamento,  per quanto stabilito al punto 5) del presente atto della somma di €. 8.358,63.= :  

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
Incarico Collaudo in co. 8.761,66
Accantonamento Quota 50% Fondo ex art.61 D.L. 112/08 8.358,63
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Spese tecniche a disp. 9.290,07
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
Incarico Collaudo in c.o. 8.761,66
Accantonamento  Quota 50% Fondo ex art.61 D.L. 112/08 8.358,63
Spese tecniche a disp. 9.290,07
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
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

7)di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi è l’ing. Michele 
Mazzoni;
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Firenze, lì 12/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Cinanni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 13/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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