
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10187
Del : 09/11/2012
Esecutivo da: 09/11/2012
Proponenti : Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

Progetto PIUSS - SICS La Città dei saperi - Potenziamento, adeguamento e predisposizione 
infrastruttura passiva rete Fi-Net  - Affidamento dell’incarico di coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori all’ing. Matteo Scarabattoli - CIG ZB706D0D30

     

Premesso che 

- con  delibera  n.  24/84  del  15/05/2012  immediatamente  esecutiva,  il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato  il  Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  Bilancio  triennale  2012/14  e  la  relazione 
revisionale e programmatica;

- con Delibera di Giunta n. 285/472 del 2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012.

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  11/406  di  approvazione  del  progetto  esecutivo  dell’opera 
denominata “Progetto PIUSS - SICS - Potenziamento, adeguamento e predisposizione infrastruttura passiva 
rete Fi-Net per il progetto PIUSS - La Città dei Saperi” cod. opera 100604” dell’importo di € 500.000,00, di  
cui per lavori € 389.002,00 (€. 381.221,96 soggetti a ribasso d’asta ed € 7.780,04 di oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta), come da quadro economico sotto riportato:

Preso atto che 

- con Determinazione dirigenziale 1647/12, a seguito della gara effettuata con procedura negoziata, 
esperita in data 17/11/2011, i lavori in questione sono stati aggiudicati all’Impresa IMET S.p.A., per 
un l’importo netto di € 220.905,99 + IVA (di cui € 7.780,04  per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta;

- con la suddetta Determinazione è stato approvato il quadro economico dell’opera, così risultante:

Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta 44.094% € 213.125,95
Oneri per la sicurezza 2%  (D. Lgls 494/96) € 7.780,04
Totale Lavori affidati € 220.905,99
IVA 21% su lavori € 46.390,26
incentivo alla progettazione 1.9% € 7.391,04
polizza ass. verificatore 0,3 x 1000 + oneri aggiuntivi € 142.68
polizza ass. progettista 0,6 x 1000 + oneri aggiuntivi € 285,34
per imprevisti € 47.069,24
TOTALE PROGETTO € 322.184,55
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accantonamento di legge al 3% € 14.120,77
Minore spesa  € 163.694,68
Totale stanziamento € 500.000,00

Vista la necessità, ai sensi dell’art.90 comma III del D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) di provvedere alla  
nomina di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (di seguito 
denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori);

Dato atto che

- in fase di approvazione del progetto esecutivo si era ritenuto di poter far fronte a tale eventuale  
necessità con personale interno all’Amministrazione, non prevedendo perciò tale spesa nel quadro 
economico approvato;

- si è provveduto alla ricerca di tale figura fra il personale prima della Direzione sistemi informativi e  
successivamente fra tutti i dipendenti del’Ente;

- tale ricerca ha dato esito negativo, evidenziando l’impossibilità per gli uffici del Comune di svolgere 
le  funzioni  richieste,  come  da  comunicazione  dell’Area  di  coordinamento  sviluppo  urbano  prot. 
122677 del 24 settembre 2012 conservata agli atti dell’ufficio;

Rilevata  perciò  la  necessità  di  assegnare  tale  incarico  avvalendosi  di  professionalità  esterne 
all’Amministrazione; 

Dato atto che il Direttore dei lavori ha provveduto a richiedere a sei professionisti la loro miglior offerta per 
l’incarico in oggetto;

Visto  che  a  tale  richiesta  hanno  risposto  tutti  i  professionisti,  le  cui  offerte  sono  conservate  agli  atti 
dell’ufficio, e che la miglior offerta è risultata quella dell’ing. Matteo Scarabattoli per un importo di € 4.000,00,  
oltre a IVA e contributi di legge, offerta allegata al presente atto quale parte integrante;

Vista la relazione del Direttore dei lavori e responsabile della P.O. reti e multimedia Andrea Tombelli, prot.  
133678 del 15 ottobre 2012, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;

Ritenuto perciò  di  affidare all’ing.  Matteo Scarabattoli,  Via  Settevalli,  131/F-  Perugia (cod.  ben.  46420) 
l’incarico  di  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  relativi  al  potenziamento, 
adeguamento e predisposizione infrastruttura passiva rete Fi-Net per il progetto PIUSS - La Città dei Saperi;

Considerato che

- al  finanziamento  della  spesa  complessiva  di  €  5.000,00  (onorario  +  IVA  di  legge  +  contributo 
CNPAIA)  si  farà  fronte  attingendo  dalla  somma  a  disposizione  per  gli  imprevisti,  assumendo 
apposito sub impegno a favore del Professionista;

- il  presente  incarico  è  connesso  ad  interventi  infrastrutturali  inerenti  lavori  pubblici  e  che  viene 
conferito ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n.163/06 che consente, relativamente ai servizi acquisibili in 
economia,  al  comma  11,  ultimo  periodo,  l’affidamento  diretto da  parte  del  Responsabile  del 
Procedimento di servizi e forniture di importi inferiori a euro 40.000,00; 

Visto il disciplinare allegato;

Dato atto 

- che la copia informatica degli  allegati  quale parte integranti,  sono conformi agli  originali  cartacei 
conservati presso questo ufficio;

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000
- il D. Lgs. n. 163/2006
- l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze
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- l’art.23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare l’incarico di  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  durante la realizzazione dei 
lavori  relativi  al  “Potenziamento,  adeguamento e predisposizione infrastruttura  passiva rete Fi-Net per  il  
progetto PIUSS - La Città dei Saperi” all’ing. Matteo Scarabattoli,  Via Settevalli, 131/F- Perugia (cod. ben. 
46420)  P.I.  02600960542  e  C.F.  SCRMTT73P12G478H,  per  un  importo  di  €  5.000,00,  come  risulta  
dall’offerta, allegata al presente atto come parte integrante e  sostanziale;

2) di rideterminare  il Quadro Economico Generale della spesa nel modo seguente:

Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta 44.094% € 213.125,95
Oneri per la sicurezza 2%  (D. Lgls 494/96) € 7.780,04
Totale Lavori affidati € 220.905,99
IVA 21% su lavori € 46.390,26
incentivo alla progettazione 1.9% € 7.391,04
polizza ass. verificatore 0,3 x 1000 + oneri aggiuntivi € 142.68
polizza ass. progettista 0,6 x 1000 + oneri aggiuntivi € 285,34
Incarico Coord. Sic. in esecuzione € 5.000,00
per imprevisti € 42.069,24
Totale progetto € 322.184,55
accantonamento di legge al 3% € 14.120,77
Minore spesa  € 163.694,68
Totale stanziamento € 500.000,00

3) di subimpegnare la somma complessiva di € 5.000,00 a favore dell’ing. Matteo Scarabattoli (cod. ben.  
46420),  con  imputazione  sul  cap.51125,  imp.  n.  10/5742  -  c.o.  100604,  CUP  H17F10000140002  CIG 
ZB706D0D30;

4) di approvare l’allegato disciplinare d’incarico, facente parte integrante del presente provvedimento.

Firenze, lì 09/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giovanni Menduni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 09/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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