
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00988
Del : 08/02/2013
Esecutivo da: 11/02/2013
Proponenti : Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Scuola Matteotti - Rifacimento coperture -3 lotto - Adeguamento onorari tecnici all'Ing. Stella 
MOSCHINI- rif. incarico DD 4321/211, DD 2068/12;
 (cod. benef. 37039)

     

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2013 e, pertanto, ai sensi dell’art.163, 
comma 3 del D.Lgs. 267/2000, s’intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

- il riferimento per l’applicazione dell’esercizio provvisorio è il Bilancio di previsione 2012 così come 
variato  a seguito dell’assestamento generale approvato con Delibera C.C. n.  2012/C/65/644 del 
30/11/2012;

- la Legge n. 228 del 24.12.2012 ha differito al 30.6.2013 il termine per  l’approvazione del Bilancio di  
previsione 2013 per gli Enti Locali;

Premesso altresì che:

- con Deliberazione n.  2011/G/474/670 la  Giunta  comunale  ha approvato il  progetto  esecutivo  n. 
81/2011,  redatto dai  tecnici  della Direzione Servizi  Tecnici,  relativo  ai  lavori:  “Scuola Matteotti, 
viale Morgagni 22– rifacimento coperture 3° lotto” per una spesa complessiva di  € 640.000,00 
da finanziarsi al codice opera n. 100305, mediante assunzione di mutuo ordinario;    

- con Determinazione n. 2012/1402 i lavori di cui trattasi sono stati affidati, con procedura negoziata ai  
sensi dell’art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06, all’Impresa SI.COS. SRL per un importo, al netto del 
ribasso offerto del 21,830%, di € 401.066,61 (di cui € 73.868,81 di oneri della sicurezza) oltre Iva al  
10%; 

 pag. 1



Rilevato come, a seguito di esperimento di procedura concorsuale ai sensi art. 91 del D.lgs.163/2006,  con la 
determinazione  n.  4321  del  2011  è  stato  approvato  l’affidamento  all’Ing.  Maria  Stella  Moschini  per  la 
prestazione riferita alla progettazione e Coordinamento  della sicurezza in fase progettuale dell’intervento , e 
con  successivo  provvedimento  n.  2068/2012,   è  stato  perfezionato  l’affidamento   per  la  prestazione 
professionale  riferita alla direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori presso la “Scuola Matteotti, viale Morgagni 22– rifacimento coperture 3° lotto”;

Considerato che il  preventivo di  complessivi  €. 24.500,00.= offerto in sede di  gara è  relativo  a tutte le 
prestazioni professionali così come da  dettaglio riepilogativo qui specificato:

Prestazione Onorario
Progettazione esecutiva 
strutturale

€. 5.104,09 (IVA ed oneri previdenziali 
escluso)

Coordinamento della sicurezza in 
progettazione

€. 2.942,84 (IVA ed oneri previdenziali 
esclusi)

Direzione Lavori e contabilità €. 11.545,27 (IVA ed oneri previdenziali 
esclusi)

Coordinamento della sicurezza in 
esecuzione

€. 4.907,80 (IVA ed oneri previdenziali 
esclusi)

Rilevato   come  con  DD  n.   11310  /2012,  sulla  base  delle  disposizioni  del  Responsabile  Unico  del  
Procedimento, è stato approvato il progetto suppletivo di variante, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Maria 
Stella Moschini, relativo ai lavori: “Scuola Matteotti, viale Morgagni 22– rifacimento coperture 3° lotto”, 
per l’importo complessivo di € 82.253,69 per lavori inclusa Iva al 10%;

Preso atto come, il Tecnico di riferimento della Direzione, Responsabile P.O. Bonifica amianto e Aba,  abbia  
rilevato la necessità di procedere all’adeguamento degli onorari tecnici del Direttore lavori Ing. Maria Stella  
Moschini  relativamente  all’intervento  in  questione,    in  relazione  alla  variante  tecnica  di  miglioramento 
funzionale, come previsto dal’art 4 del disciplinare di incarico sottoscritto fra le parti ed in conformità all’art.  
15 del Tariffa Professionale degli Ingegneri ed Architetti, che prevede che le competenze del Professionista 
siano calcolate sulla base del consuntivo lordo dell’opera;

Dato atto altresi’ che il compenso per la redazione della variante progettuale è stato determinato sull’importo  
complessivo lordo dell’opera progettata, incrementato dell’importo delle opere previste nella variante, come 
prevede l’art. 22 della L. 143/49;

Considerata la  parcella professionale presentata e ritenuta congrua, che si approva con il presente atto ,  
quale  corrispettivo  integrativo  alla  progettazione  esecutiva,  direzione  dei  lavori,  e  coordinamento  della  
sicurezza,  in  favore  dell’Ing.  Maria  Stella  MOSCHINI  ,   approvate  con  le   Determinazioni  dell’incarico 
originario n. 4321/2011 e 2068/2012;

Ritenuto quindi di impegnare la somma di complessivi di €. 9.834,90.=(IVA ed oneri previdenziali esclusi,  
gravando la spesa alla voce spese tecniche imp. 11/8556, che si riduce,  del quadro economico approvato 
con la DD. 11310/2012;

• 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  l’art.  12  del   nuovo  Regolamento sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato con 
delibera di Giunta n, 423 del. 24/10/2011;

DETERMINA
Per quanto indicato in premessa:

1. di adeguare all’Ing. Maria Stella MOSCHINI (codice beneficiario: 37039) gli onorari tecnici per le 
prestazioni  integrative  alla  progettazione  esecutiva  strutturale,   alla  Direzione  lavori  e 
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Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente alle opere di 
“Rifacimento delle coperture della scuola Matteotti,  viale Morgagni,  3° lotto ”,  l’affidamento viene 
fatto sulla base della proposta economica, ritenuta congrua,  e per gli importi in essa  esplicitati,  nel 
richiamo dell’incarico originario approvato con le determinazioni nn: 4321/ 2011 e n. 2068/2012 e dei  
disciplinari sottoscritti tra le parti;

2. di stabilire che il  corrispettivo da riconoscere per lo svolgimento della maggiore prestazione è di 
complessivi   €.  12.376,23.=  (IVA  ed  oneri  previdenziali  compresi)  e  farà  carico  all’impegno  n. 
11/8556, assumendo sub impegno di spesa in favore dell’Ing. Maria Stella Moschini ; 

3. di approvare la modifica del quadro economico dell’opera a mod. della DD. 11310/2012:
  

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. Michele Mazzoni.

Firenze, lì 08/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Michele Mazzoni
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a) per lavori al netto del ribasso d’asta del 21,83% (di cui € 
73.868,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)  € 401.066,61
b) per I.V.A. 10% su a)  € 40.106,66  

Totale lavori principali €             441.173,27
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso del 21,83%  €               74.776,08
d) per IVA al 10% su c) € 7.477,61

Totale lavori suppletivi € 82.253,69
Totale lavori principali + suppletivi € 523.426,96

e)  per  incentivo  progettazione  2  % su  lavori  principali  (art.  92 
D.Lgs. 163/06) € 9.848,82
f) per polizza verificatore e relativi oneri € 180,60
g) per opere di bonifica di cui € 18.029,00 subimpegnati per 
rimoz., confez. e smaltimento materiali con presenza di amianto 
DD 5024/12 ditta CAF SCRL € 25.000,00
h) per spese tecniche di cui :
- incarico Ing. Moschini affidato con DD 4321/11 
- incarico Ing. Moschini affidato con DD 2068/12
-integrazione onorari tecnici Ing. Moschini
 Somme a disposizione spese tecniche

€
€
€
€

10.042,57
20.704,56 12.376,23

6.876,64

Totale € 608.456,38

Totale di cui alla delibera n. 474/670/2011 € 640.000,00

Minore spesa (di cui € 16.250,55 di accordo bonario) € 31.543,62



Firmato digitalmente da

Firenze, lì 11/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Parcella Ing. Moschini
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