
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01010
Del : 12/02/2013
Esecutivo da: 13/02/2013
Proponenti : Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 

Impianti Sportivi
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Manutenzione straordinaria Impianti Sportivi Comunali - Estensione incarico di  supporto al Rup 
all' arch. Pierluigi PERRI per ulteriori verifiche statiche decennali   - Rif. DD. 3312/12
cod. benef. 31930

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e che pertanto, ai sensi dell’art. 
163, c. 3 del D.Lgs. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

• che con D.G.C. n. 588/892   del 29.12.11 esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo 
di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011, ridotte del 15%,  
con le limitazioni di seguito richiamate: 

- l’assunzione degli impegni di spesa è subordinata a quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 267/00 il  
quale dispone che “gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nel  bilancio  deliberato,  con 
esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  in 
dodicesimi”; 

- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre di 
ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile; 

Rilevato come:

• con deliberazione n. 2011/G/00105/00136 è stato approvato il progetto definitivo,  relativo ai   lavori:  
“Manutenzione straordinaria  impianti  sportivi  comunali,  anno 2011, finanziamento  di  cui  al 
codice opera 100342;

• con  DD  9600/11,  i  lavori  in  questione,  sono  stati  aggiudicati,  a  cottimo  fiduciario,  previa  gara 
ufficiosa, alla Ditta DE MAS srl,  ( c.ben. 8403)  per un importo di €  100.104,50  al netto del 23,95%; 

•  con  DD.  10632/11,  è  stato  delegato  alla  Direzione  Ambiente  la  procedura  per  le  indagini 
geognostiche e geofisiche inerenti gli interventi presso l’Impianto Sportivo CRAL Nuovo Pignone ed 
impianto sportivo Galluzzo 2, per un importo di  17.352,61;
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•  in relazione alla delega di cui sopra,   con DD. 233/12  la Direzione Ambiente ha  affidato alla ditta 
Soiltest srl, il servizio di indagini geognostiche e sismiche  presso gli impianti sportivi Galluzzo 2 e 
Cral Nuovo Pignone per un importo di € 11.204,60,  pertanto,   la somma restante di € 6.148,01,  
rispetto a quanto impegnato con la DD. di  delega di  cui  sopra,    deve essere riportata,   con il  
presente atto,   a disposizione di questa direzione;

Preso atto come:

- con determinazione n. 2011/DD/09600 è stata affidata alla ditta DE MASI SRL l’esecuzione dei lavori di “ 
Manutenzione  straordinaria  agli  impianti  sportivi  comunali  anno  2011  –  contratto  aperto”:  per 
l’importo netto di € 100.104,50 (di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza);
-  con  determinazione  n.  2012/DD/00233  è  stato  affidato  alla  Ditta  Soiltest  s.r.l.  il  servizio  di  indagini 
geognostiche , sismiche ed elaborazione dati per gli interventi sopra indicati  per un importo complessivo di €  
9.260,00 più IVA al 21% per un totale di  11.204,60;

Rilevato come:
in mancanza di professionalità disponibile all’interno della Direzione Servizi Tecnici, si è ritenuto necessario 
attivare,  ex art.  91,  comma 2,  e  125 comma 10 del  D.Lgs.  n.  163/2006, la procedura concorsuale per 
l’individuazione del professionista esterno per l’affidamento dell’incarico di Supporto al Rup per la redazione 
della idoneità statica decennale su alcuni Impianti sportivi. 

Preso  atto  come  l’Arch.  Pierluigi  PERRI  è  risultato  aggiudicatario  della  gara  in  questione,  come  da 
determinazione di affidamento n. 3312/2012 
CIG: ZSC038059A

Considerata  la  nota  del  Rup Ing.  Nicola  Azzurrini  e  del  Dirigente Ing.  Alessandro  Dreoni,  contenete la 
proposta di estendere l’incarico al medesimo professionista per l’ottenimento della verifica statica decennale 
di ulteriori n. 2 complessi sportivi e precisamente: lo Stadio di atletica luigi Ridolfi e lo Stadio del Baseball  
Cerreti; 

Vista  l’offerta  presentata  dal  Professionista,  che  forma  parte  integrante  al  presente  provvedimento  per 
l’importo di €. 3.250,00.= oltre oneri , ritenuta congrua come dichiarato nella nota in parola;

 Rilevato  pertanto  necessario  impegnare  la  somma  di  €.4.089,80.=  a  valere  su  impegno  n.  11/7180 
assumendo sub impegno a favore del Professionista, come da aspetti contabili del presente atto;

• Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/00;
• Visto l’art. 81  dello Statuto del Comune di Firenze;
• Visto il vigente regolamento sui contratti;
• Visto D.lgs. n. 163/06;
• 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 le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare all’Arch. Pierluigi PERRI (codice beneficiario: 31930) l’estensione dell’incarico di supporto al  
RUP per  verifiche statiche decennali dei seguenti impianti sportivi:  Stadio Atletica Luigi Ridolfi e Stadio 
Baseball  Cerreti;  l’affidamento avviene nel  richiamo della  determina di  incarico n.  3312/12 e dell’offerta  
presentata dal Professionista, allegato integrante al presente atto;

2) di approvare lo schema di disciplinare integrativo

3)  di  stabilire  che  il  corrispettivo  da  pagare  per  lo  svolgimento  della  prestazione   è  di  complessivi   € 
4.089,80.= (IVA ed oneri previdenziali compresi) e che verrà finanziato sull’impegno n. 11/7180 del cod. 
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opera 100342, assumendo subimpegno a favore del Professionista , come da aspetti contabili del presente  
atto;

3) di approvare la modifica del quadro economico dell’intervento:

A) Importo lavori edili e impiantistici al netto del  ribasso del 23,95% di 
cui € 2.000,00 per oneri per la sicurezza

€ 100.104,50

B) Per Iva al 21% € 21.021,95
Totale € 121.126,45
C) per lavori suppletivi al netto del 23,95% (di cui € 935,85 per 
oneri per la sicurezza) iva 21% compresa

€ 19.838,81

D) per indagini  geognostiche  sismiche ecc.  affidate ditta Soil  Test 
DD. 12/233

€ 11.204,60

E )Fondo di cui all’art.92 D.Lgs 163/2006 (1,90% )  € 2.489,00
F) Fondo 1,90 su € 21.264,40 € 404,02
G )Premio per polizza progettisti interni € 96,09

H) incarico professionale a  F. Ghelli  (D.D. 2011/5423) € 4.282,87
I) incarico professionale arch. P. Perri  DD. 3312/12 € 6.487,06
L) estensione incarico arch. P. Perri € 4.089,80
M) somme a disposizione per incarichi € 5.140,27
  TOTALE € 175.158,97

4) di prendere  atto che il Responsabile del Procedimento del lavoro  di cui trattasi è l’ing. N. Azzurrini;

Firenze, lì 12/02/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Alessandro Dreoni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 13/02/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* proposta economica Perri
* Rapporto Rup e dirigente
* disciplinare integrativo
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