
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04838
 Del: 18/06/2013
 Esecutivo da: 21/06/2013
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
Progetto Europeo HUSH affidamento incarico per attività di raccolta dati, analisi dei luoghi e 
raccolta di informazioni nello scenario post-operam per progetti di mitigazione acustica, in 
particolare nelle zone di Brozzi e presso il plesso scolastico Don Minzoni in via Reginaldo Giuliani. 
assunzione sub impegno di spesa.

IL DIRETTORE

Premesso che:

Con  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n°24/84  del  15.05.2012  immediatamente  esecutiva  è  stato 
approvato  il  bilancio  di  previsione  2012,  il  bilancio  triennale  2012/2014  e  la  relazione  previsionale  e  
programmatica;

con Deliberazione della Giunta Comunale   n.  285 del  11/08/12 è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione  per l’anno 2012;

con deliberazione di Giunta n° 514/741 del 31.12,2012, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il 
periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012 ridotte del 15%;

Considerato che:

che sulla base degli impegni  previsti dalla convenzione stipulata con la Comunità Europea è necessario  
svolgere attività di raccolta dati, analisi dei luoghi e raccolta di informazioni nello scenario post-operam per  
progetti di mitigazione acustica, in particolare nelle zone di Brozzi e presso il plesso scolastico Don Minzoni  
in via Reginaldo Giuliani;

è quindi necessario affidare un incarico tramite indagine qualitativa con questionari da somministrare agli  
stakeholders delle scuola Don Minzoni (insegnati, genitori, personale non didattico ecc.) e da confrontare  
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con altre indagini  similari  da effettuarsi  presso altri  plessi  scolastici  dove sono stati  effettuati  interventi  
analoghi di mitigazione acustica;

Preso  pertanto  atto  che  è  necessario  disporre  di  una  specifica  professionalità  (tecnico  competente  in 
acustica ambientale iscritto nell’elenco della Provincia di Firenze) per svolgere le attività sopra citate;

Dato atto che:
relativamente alla Direzione Ambiente, tale tipologia di incarico è prevista nella DCC 52/2012 che integra e  
modifica l’elenco degli incarichi previsti nella relazione previsionale e programmatica approvata con DCC 
del 24/84 del 15/05/2012; 

il disciplinare sarà efficace dalla data di pubblicazione del nominativo del professionista indicato secondo il 
disposto dell’art.3 comma 18 L. 244/2007 ed avrà termine il 30/06/2013;

Visto che il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (Art.5 Programmazione e disposizioni 
in materia di incarichi ad esperti esterni) allegato 3, articolo 5 che precisa la necessità di procedere a una  
ricognizione interna all’ente tesa a verificare la presenza in organico di figure professionali in possesso della  
specifica  professionalità  necessaria,  e  l’art.6  dove  la  Direzione  competente  per  un  importo  inferiore  a  
40.000€ può inviare, in luogo dell’avviso di selezione, una lettera d’invito ad almeno 3 soggetti individuati  
dalla Direzione stessa;

Vista altresì la nota dell’Area di Coordinamento Sviluppo Urbano e parte integrante del presente atto dove 
ci comunica l’esito negativo che risulta dall’accertamento effettuato sulla disponibilità dell’AC di  figure 
professionali idonee a svolgere l’incarico;

Rilevato anche che sono state inviate 3 inviti ad altrettanti professionisti per lo svolgimento di tale incarico;

Ritenuto che  è quindi  necessario attivare un incarico di  collaborazione esterna per garantire il  regolare  
svolgimento dell’attività di raccolta dati, analisi dei luoghi e raccolta di informazioni nello scenario post-
operam per progetti di mitigazione acustica, in particolare nelle zone di Brozzi e presso il plesso scolastico  
Don Minzoni in via Reginaldo Giuliani al’Ing. Andrea Guido Falchi unica offerta pervenuta con sede in via 
Giotto n. 31 50018 Scandicci -Firenze (Cod. Ben. 40995), in considerazione dell’esperienza maturata come 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale ;

Visto  l’offerta  dell’Ing.  Andrea  Guido  Falchi  e  parte  integrante  del  presente  provvedimento  per 
l’effettuazione dell’incarico di collaborazione in oggetto, quantificato in € 13.500 (omnicomprensivo IVA 
21%  ritenuta d’acconto e ogni altro onere);

Visto altresì il disciplinare con il quale vengono stabilite le condizioni per l’effettuazione delle prestazioni in 
oggetto, parte integrante del presente atto;

che tale spesa di € 13.500 (omnicomprensivo IVA 21%  ritenuta d’acconto e ogni altro onere) farà carico  
all’impegno n. 12/126 assunto sul capitolo 38214 “Prestazione di servizi per la realizzazione dei progetti  
europei finanziati con trasferimento U.E . e collegato al Cap. 15630.

Visti gli art. 107 e n. 183 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 58dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
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1. di affidare all’ Ing. Andrea Guido Falchi – Via Giotto  n. 31 50018 Scandicci Firenze (Cod. Ben. 
40995) un incarico di  collaborazione concernente attività  di  raccolta  dati,  analisi  dei  luoghi  e 
raccolta  di  informazioni  nello  scenario  post-operam  per  progetti  di  mitigazione  acustica,  in  
particolare  nelle  zone  di  Brozzi  e  presso  il  plesso  scolastico  Don  Minzoni  in  via  Reginaldo 
Giuliani;

2. il disciplinare sarà efficace dalladata di pubblicazione del nominativo del professionista indicato 
secondo il disposto dell’art.3 comma 18 L 244/207 ed avrà termine il 30/06/2013;

 
3. di  subimpegnare  la  somma  complessiva  di   €  13.500  (omnicomprensivo  IVA 21%  ritenuta 

d’acconto e ogni altro onere) che farà carico all’impegno 12/126 cap. U38214, di competenza della 
Direzione Ambiente collegato al cap. E 15630 a favore dell’ Ing. Andrea Guido falchi – Via Giotto 
n. 31 50018 Scandicci -Firenze (Cod. Ben. 40995).

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA
- RICOGNIZIONE INTERNA
- DISCIPLINARE

Firenze, lì 18/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 38214 0 12/000126 08 13500

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 21/06/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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