
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01941
Del : 02/04/2013
Esecutivo da: 03/04/2013
Proponenti : Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Realizzazione  di barriere antirumore in zona viadotto all’Indiano – primo lotto - affidamento 
incarico  Ing. Alessio Gori

     

IL DIRETTORE

:
 

Premesso che: 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.05.2012 è stato approvato il Bilancio annuale 

di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 dell’11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione per l’anno 2012;

− nel PTI è inserito al codice opera 120391 l’opera di “ Realizzazione  di barriere antirumore in zona 
viadotto all’Indiano – primo lotto  ( finanziamento Regione Toscana Delibera 1169 del 19.12.2011) ;

− con delibera 2012/G/500 è stato approvato  il progetto definitivo relativo all’opera “Realizzazione di 
barriere antirumore  in zona viadotto all’Indiano  - primo lotto “ per un importo complessivo di € 
253.750,00.= codice CUP  H19H12000020002 , finanziato con contributo regionale,imp. n. 12/4669 
per € 225.750,00  e  sull’imp. n. 12/4671 a disposizione per incarichi, per € 28.000,00;

−  con  dd.  11138/2012 è  stato  incarico   per  la  progettazione  esecutiva   delle  opere  strutturali  a 
sostegno  delle barriere acustiche fonoassorbenti ,progettazione propedeutica all’Ing.  Shila Pouladin 
cod. ben 43431,  di cui al cod. opera  120391, per  la somma  di  €  1.768,00 omnicomprensiva, 
sull’imp. n. 12/4671 codice CIG Z0E0779CDF ; 

− con  dd.  15240/2012  è  stato  affidato  all’Ing.  Gabriele  Fallani  cod.  ben  45411,  l’incarico  di 
responsabile per la sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione ai sensi  del D.Lgs 81 del 2008  
e s.m.i.  per l’importo totale  di  3.775,20  imp. n. 12/4671 codice CIG Z96079E697;

− Preso atto della necessità  di procedere ad affidare un incarico per la progettazione esecutiva  e 
direzione dei lavori per l’intervento inerente  l’ adeguamento delle barriere di sicurezza stradale  ;
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− Dato atto che con nota della Direzione Ambiente  del 03/12/2012, è stata richiesta la disponibilità 
all’interno dell’organico comunale di figura  professionale  disponibile all’espletamento dell’incarico di 
cui sopra, ai sensi  dell’art. 27 del regolamento  sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ;

− Vista la  nota  inviata  dall’area  di  coordinamento  sviluppo  urbano,  allegato  parte  integrante  del 
presente atto,   con la quale si dà esito negativo sulla verifica di cui sopra,

− Dato  atto che  con  DD 4267 del  2012    è  stata  accertata  e  impegnata  la  somma totale  di  €  
253.750,00  quale contributo regionale  di cui alla delibera n. 11/1169  per interventi di risanamento 
acustico  nei plessi scolastici; 

− Preso atto che all’interno del quadro economico dell’intervento in oggetto, di cui al cod. opera n. 
120391,  è presente la voce per incarichi  professionali esterni  per un importo di € 28.000,00, imp. 
n. 12/4671;

− Ritenuto di conseguenza affidare l’incarico in oggetto, considerato l’entità dell’importo  secondo le 
modalita di cui all’art. 50 del regolamento generale per l’attività contrattuale ;

− Che sono stati richiesti n.3  preventivi, conservati agli atti di questa Direzione,  ed è risultata offerta 
più conveniente  quella presentata dall’ Ing. Alessio Gori ; 

− Vista  la  proposta  di  notula  presentata  dall’Ing.  Alessio  Gori,  ,  per  la  progettazione esecutiva  e 
direzione lavori ,  che prevede una spesa pari ad € 2.080,00 , comprensiva di cassa di previdenza , 
esente  IVA  come riportato  nella  notula  del   professionista  allegata,  il  Rup  ha  ritenuto  l’offerta 
congrua;

− Visto  inoltre l’allegato disciplinare che definisce i  rapporti  tra  amministrazione e professionista  , 
parte integrante del presente atto;

− Ritenuto di conseguenza, affidare al professionista Ing. Alessio Gori  ( cod. ben 47519 )   l’incarico 
in  oggetto  quale  servizio   attinente  all’architettura  e  all’ingegneria  ,  imputando  la  somma 
complessiva di € 2.080,00 , importo ritenuto congruo, sull’impegno previsto per incarichi  n. 12/4671 
che presenta la necessaria disponibilità;

Visto l’art. 13, comma 5 e l’art.12 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune 
di Firenze;

Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

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

Visto  l’art. 90 del  D.Lgs 163 del 2006; 

Visto il DL 70 del 2011;

DETERMINA

1. di  approvare  la  proposta  di  notula  del  professionista   Ing.  Alessio  Gori   ,   per  l’affidamento  
dell’incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori    per l’intervento  di “Realizzazione  di  
barriere antirumore in zona viadotto all’Indiano – primo lotto “ per intervento di adeguamento delle 
barriere di sicurezza stradale  di cui al cod. opera  120391,

2. di  impegnare conseguentemente la somma  di € 2.000,00 più CNPAIA 4%  pari ad € 80,00 per un 
totale  di  2.080,00  quale  compenso per l’affidamento del servizio di cui sopra  a favore dell’Ing. 
Alessio Gori  ( cod. ben 47519 )  sull’imp. n. 12/4671 codice CIG assegnato Z4E08FAACC;
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3. Di approvare il disciplinare  che regola i rapporti tra il professionista e l’ente , allegato alla presente 
determina;

4. di dare atto che il RUP  è il Direttore della Direzione Ambiente Dott. Geol. Pietro Rubellini. 

Firenze, lì 02/04/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 03/04/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* disciplinare bozza
* prposta notula e parenti
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