
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/10500
Del : 13/11/2012
Esecutivo da: 13/11/2012
Proponenti : Servizio Viabilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

Integrazione compenso professionale per incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione a favore del Geom. A.L. D'Adamo  per la manutenzione straordinaria dei piani viari.
Cod. Bnf.: 40030
Cod. Op.:100657

     

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’
Premesso che:
   
       -  con Deliberazione n. 24  del 15.05.2012, il Consiglio Comunale ha approvato il  
Bilancio  di  previsione annuale  2012,  unitamente  al  Bilancio  Triennale  2012/2014 e  la  
Relazione Previsionale e Programmatica, e con Deliberazione di Giunta Municipale n. 285  
del  11.08.2012,  dichiarata immediatamente eseguibile,  è stato approvato il  P.E.G. per  
l’anno 2012; 
       

- con Deliberazione n.  2010G/371 è stato approvato il  progetto definitivo n. 37/10, 
relativo a  “Lavori  di manutenzione straordinaria di  piani viari”,  per complessivi  di  €.  
600.000,00.= Cod. Op.. 100657 -   CUP – H17H10000740004 – CIG : 06103160B2; 
 
 - con DD n. 3598/11, i  lavori in questione sono stati affidati all’impresa  B.T.M. srl  
(Cod. Bnf.:20940), con il ribasso del 18,58 %, per un importo netto di €. 395.816,00.= 
(di cui €. 5.000,00.= per oneri di sicurezza) con il ribasso del 18,77 %;

- con DD n. 5255/11, è stato affidato l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase 
di esecuzione al Geom. Anna Letizia D’Adamo (Cod. Bnf.: 40030) (CIG : 276484349E), 
per un importo pari ad  €. 8.863,43..=,

- con  DD n. 9592/12 è stato  incrementato l’appalto alla Ditta appaltatrice per opere 
suppletive, con lo stesso ribasso dell’appalto principale rideterminando così il  q.e: 

a) Lavori al netto del 18,58% (di cui €.5.000,00 per oneri di sicurezza  non soggetti a r.a.) € 395.816,00
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b) per I.V.A. 20 % € 79.163,20
SOMMANO € 474.979,20

c1) prove laboratorio Iva compresa  (da far eseguire alla Ditta Appaltatrice) € 10.000,00
sommano € 484.979,20

b2) integrazione Iva 1% su lavori principali € 3.958,16
a1)Lavori suppletivi al netto del 18,58% (di cui €.15.550,00 per ulteriori oneri di sicurezza ) € 58.784,02
b1) per I.V.A. 21 % su suppletiva € 12.344,64

sommano € 560.066,02
e)  incentivo progettazione  2,% € 9.700,00
e1)  ulteriore incentivo progettazione  2,% suppletiva  su  € 68.650,00 € 1.373,00
f) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri) € 355,75
g)Incarichi professionali residui (di cui €.3.600,00  prove di laboratorio) su 
imp. 10/3875/10

€ 2.136,57

g1) incarico CSE  Geom D’Adamo € 8.863,43
                                 TOTALE € 582.494,77
Totale Del 2010/G/371 € 600.000,00
Minore spesa residua € 45,23
A.B. €.17.460,00

          Considerato che, in virtù della suppletiva di cui sopra, occorre adeguare l’onorario del Geom. Anna 
Letizia D’Adamo, al maggiore importo dei lavori soggetti alla sua attività di coordinatore per la sicurezza;

         Vista la proposta di  integrazione del Geom. Anna Letizia  D’Adamo formulata quale onorario  
complessivo di tutta la prestazione prot. n. 120321 del 18.09.2012, ritenuta congrua dall’Ing. I. Nasti;

         Dato atto che ad oggi non sono stati  effettuati pagamenti,  e che occorre integrare l’impegno  
precedentemente assunto per effetto dell’incremento dell’aliquota IVA al 21%;

        Considerato come, al fine di adeguare i compensi del professionista del Geom. Anna Letizia D’Adamo 
al nuovo importo contrattuale dei lavori, occorre, appunto, incrementare l’impegno di spesa per la somma 
aggiuntiva, ivi compreso l’incremento IVA, ed ammontante complessivamente ad €. 992,94.= in riferimento 
alle quali appare necessario incrementare  l’impegno  10/3875/10;

            Ritenuto pertanto impegnare la somma complessiva di €. 992,94.= a favore del 
Geom. Anna Letizia D’Adamo, facendola gravare  alla voce “incarichi prof.li residui” sull’  
impegno sopra descritto, al Codice Opera 100657;

        Dato atto che la copia informatica dei  suddetti  documenti  allegati  parte integranti  al  presente 
provvedimento sono  conformi  agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

           Rilevato  come le prestazioni  aggiuntive verranno regolamentate in base al  
disciplinare di  incarico precedentemente sottoscritto dal  professionista,  ed allegate alla 
DD n. 5255/11;
                   .
           Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

  Visto l’art. 183 del DLgs.267/00;

  Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
  
  Visto  l’art.  23  del  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del  

Comune di Firenze;

                                                                     DETERMINA
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per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui riportati:

1) di incrementare l’onorario spettante  al Geom. Anna Letizia D’Adamo (Cod. Bnf.: 40030) 
per  l’incarico  professionale  conferito  con  DD  n.  3325/12  relativo  ai  “  Lavori  di 
manutenzione straordinaria dei piani viari” Cod. Op. 100657 - CUP:  H17H10000740004, 
CIG: 06103160B2, in conseguenza della Perizia suppletiva, per un importo complessivo di 
€. 992,94.=;

2) di dare atto che le prestazioni aggiuntive verranno effettuate alle medesime condizioni 
del disciplinare sottoscritto dal professionista di cui alla  DD n. 5255/11;

3)  di impegnare la somma complessiva di €. 992,94.= a favore del Geom. Anna Letizia 
D’Adamo, facendolo gravare sull’imp. n. 10/3875/10  alla voce “incarichi prof.li residui ”;

4)  di  dare  atto  che  in  virtù  dell’approvazione  del  presente  atto,  il  quadro  economico 
dell’intervento in oggetto risulta essere il seguente:

a) Lavori al netto del 18,58% (di cui €.5.000,00 per oneri di sicurezza  non soggetti a r.a.) € 395.816,00
b) per I.V.A. 20 % € 79.163,20

SOMMANO € 474.979,20
c1) prove laboratorio Iva compresa  (da far eseguire alla Ditta Appaltatrice) € 10.000,00

sommano € 484.979,20
b2) integrazione Iva 1% su lavori principali € 3.958,16
a1)Lavori suppletivi al netto del 18,58% (di cui €.15.550,00 per ulteriori oneri di sicurezza ) € 58.784,02
b1) per I.V.A. 21 % su suppletiva € 12.344,64

sommano € 560.066,02
e)  incentivo progettazione  2,% € 9.700,00
e1)  ulteriore incentivo progettazione  2,% suppletiva  su  € 68.650,00 € 1.373,00
f) Premio per polizza progettisti interni (0.060% + oneri) € 355,75
g) Incarichi professionali residui (di cui €.3.600,00  prove di laboratorio) su 
imp. 10/3875/10

€ 1.143,63

g1) incarico CSE  Geom D’Adamo € 8.863,43
G2)  Integrazione  compenso  professionale  Geom  Anna  Letizia 
D’Adamo

€ 992,94

                                 TOTALE € 582.494,77
Totale Del 2010/G/371 € 600.000,00
Minore spesa residua € 45,23
A.B. €.17.460,00

5) di  confermare che  il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l’ Ing. I. Nasti.
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Firenze, lì 13/11/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 13/11/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

*  proposta integrazione con in calce parere congruità del D.L.

 pag. 4


