
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00756
Del : 20/03/2013
Esecutivo da: 20/03/2013
Proponenti : Servizio Viabilità

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

Viadotto e Ponte all'Indiano: installazione barriere di sicurezza stradali / Impegno di spesa per 
affidamento dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione allo studio 
tecnico associato "Tacheo".
Cod. Op.: 100082
Cod. Bnf : 47144

     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’

      Premesso che:
- con Deliberazione n. 24 del 15.5.2012 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  G.M.  n.  285  dell’11.8.2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il P.E.G. per l’anno 2012;

- con Legge n.  228 del 24.12.2012 viene differito al 30.06.2013, il  termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali, e con l’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 267 del  
18.8.2000, si intende automaticamente prorogato l’esercizio provvisorio;

- con  Deliberazione  di  G.M.  n.  514/741  del  31.12.2012,  vengono  assegnate  ai  Responsabili  dei 
Servizi,  per  il  periodo dell’esercizio  provvisorio  2013,  le  risorse finanziarie  come individuate  nel  
P.E.G. 2012, ridotte del 15 %;

      Rilevato che con Deliberazione di G.C. n.  2010/G/545 è stato approvato il progetto definitivo n. 52/10 
relativo a “Interventi di risanamento Viadotto Indiano – Pavimentazione e Barriere di Sicurezza”,   per una 
spesa  complessiva di €.  650.000,00.=, finanziata con alienazioni attingendo dal rispettivo Codice Opera n. 
100082;, secondo il Quadro Economico di seguito riportato :

a) per lavori a base d’asta (di cui €.24.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a) € 504.000,00
b) per IVA al 20% € 100.800,00

SOMMANO € 604.800,00
c) per incentivo progettazione 2% € 10.080,00
d) per polizza + oneri € 400,49
e) per imprevisti € 4.719,51
f) Spese tecniche € 30.000,00

TOTALE € 650.000,00
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      Dato atto che con DD n. 4361/12, e’ stato conferito l’incarico di Progettista Esecutivo per i lavori in 
questione all’ing. L.Biagini, per un importo di €. 25.376,00.=;

      Dato atto che il  R.U.P.,  Ing. Giuseppe Carone, non avendo il  Servizio Viabilità personale abilitato 
disponibile nel proprio organico, richiedeva al Coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano di voler provvedere a 
verificare la eventuale disponibilità di personale all’interno dell’Amministrazione, nell’ambito della procedura 
prevista  dalla  Deliberazione  G.M.   n.634/541  del  10/5/99  e  s.m.i;  per  l’individuazione  dell’incarico  di  
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione;

      Vista la nota del 8.6.2012 prot. n.77052 (allegato parte integrante) con la quale  il Coordinatore dell’Area 
Sviluppo  Urbano,  Ing.  Giacomo  Parenti,  in  seguito  a  tale  richiesta,  ha  espresso  parere  favorevole  al  
conferimento all’esterno di detto incarico;

      Vista  la  Relazione,  redatta  dal  RUP,  del  14.1.2013  -  allegata  parte  integrante  del  presente 
provvedimento  -  con  la  quale  si  dà  atto  che,  all’individuazione  della  struttura  professionale  idonea per 
l’intervento in oggetto, studio tecnico associato “Tacheo” – e per essa al suo titolare Geom. Fabio Senesi - è  
stato provveduto dopo aver accertato:

- la particolare attitudine ed esperienza maturata dallo stesso nel Coordinamento della 
Sicurezza  in  fase  di  Progettazione  relativamente  ad  attività  analoghe,  risoltesi  con 
risultati positivi, come si evince dal curricula presentato ed agli atti dell’ufficio;

- l’assenza di contemporaneità di incarichi aperti con il Comune di Firenze;
- la congruità della proposta;

     
      Vista la proposta di notula del professionista di cui trattasi, (allegato parte integrante);
         
      Considerato che:

- il  presente incarico è connesso ad interventi   infrastrutturali  inerenti  lavori  pubblici  e 
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 ad €. 
40.000,00.=;

- la  suddetta somma  graverà  alla  voce  “prove  laboratorio  su  materiali”  del  Quadro 
economico generale della spesa sopra riportato;

  

Ritenuto, pertanto, opportuno affidare l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, 
relativo all’intervento di cui trattasi, facendola gravare alla voce “incarichi professionali”  sull’imp. 8701/00, 
creando apposito sub-impegno di spesa a  favore  dello studio tecnico associato “Tacheo”;

Visto l’allegato -integrante- schema di disciplinare;

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

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

Visto il vigente Regolamento per le Attività Contrattuali;

Visti gli artt. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze,

DETERMINA
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1) di affidare allo studio tecnico associato “Tacheo” (Cod Bnf..: 47144) – e per esso al Geom. Fabio 
Senesi -  CIG: 48798492C9, l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 
relativamente  a  “Installazione   barriere  di  sicurezza  stradali  :  Viadotto  e  Ponte  all’Indiano”; 
l’affidamento viene fatto sulla base della proposta di notula e secondo i dettami dell’allegato schema 
di disciplinare, approvando entrambi con il presente atto;

2) di  stabilire  che il  corrispettivo  da pagare per  lo  svolgimento della  prestazione di  cui  sopra è di 
complessivi  €.  4.404,40.= (Iva  ed  oneri  previdenziali  compresi)  che  graverà  alla  voce  “incarichi 
professionali”  sull’imp. 8701/00  al Codice Opera 100082, creando apposito sub-impegno di spesa a 
favore  dello studio tecnico associato “Tacheo”,  come da aspetti contabili del presente atto;

3) di dare atto che il Quadro Economico Generale della spesa risulta il seguente:

a) per lavori a base d’asta (di cui €.24.000,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a r.a) € 504.000,00
b) per IVA al 20% € 100.800,00

SOMMANO € 604.800,00
c) per incentivo progettazione 2% € 10.080,00
d) per polizza + oneri € 400,49
e) per imprevisti € 4.719,51
f) incarico di Progettista Esecutivo di cui alla DD n. 4361/12 € 25.376,00
g)Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione  relativo al Geom. 
F.Senesi per conto dello studio tecnico associato “Tacheo” di cui al presente atto

€ 4.404,40

h) Spese tecniche residuo € 219,60
TOTALE € 650.000,00

4) di dare atto che la copia informatica dei documenti allegati è conforme agli originali conservati agli 
atti d’ufficio;

5) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. G.Carone.

Firenze, lì 20/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 20/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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