
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05496
 Del: 04/07/2013
 Esecutivo da: 04/07/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
Integrazione compenso professionale di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione a 
favore del l'Ing. Paolo Del Soldato per gli Interventi di messa in Sicurezza della viabilità dei 
percorsi Mondiali di Ciclismo 2013 Zona "D" art. 262 D.P.R. 207/2010 [Variante

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 %.

       
con Deliberazione di G.M. n. 376/2012 è stato approvato il progetto esecutivo n. 13/12, relativo a “ 
Interventi per la messa in sicurezza della viabilità dei percorsi pedonali dei mondiali di ciclismo 
2013 Zona “D”;  per complessivi di €. 2.026.286,44.=,  Codd.. Op.. 120500 – 120501  -   CUP – 
H17H12001430006 – CIG : 4667548674;

con DD n. 10605/12 (parzialmente rettificato con DD n. 10732/12) è stato deciso di ricorrere per la 
scelta dei contraenti, a procedura aperta; 
      

      con DD n. 10764/12 è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara;

             con DD n. 15592/12 (integrata dalla DD. n. 15804/12) è stata costituita la Commissione giudicatrice;
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            con DD n. 1907/13 gli interventi in oggetto – oltre a quelli concernenti le Zone “B”, “C” e “A” –  
sono stati aggiudicati definitivamente (salvo l’esito positivo dei controlli) , e contemporaneamente ne sono 
stati approvati i relativi Verbali di Gara;

             con DD n. 2185/13, i suindicati interventi sono stati affidati all’impresa BERTI SISTO & C.  
LAVORI STRADALI spa (Cod. Bnf.: 6405) col ribasso del 44,78 %, per un importo lavori complessivo pari 
ad €. 893.193,00. di cui €. 29.000,00. per oneri di sicurezza, secondo il seguente Quadro Economico:

       con DD n. 2367/12, è stato affidato l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione  
all’Ing. PAOLO DEL SOLDATO (Cod. Bnf.: 16290) (CIG : 49175835DD, per un importo pari ad  €. 
7.410,91.=,

       con DD n. 3651/13 è stato  incrementato l’appalto alla Ditta appaltatrice per opere suppletive, con lo 
stesso ribasso dell’appalto principale;

      con DD n. 4235/13 sono stati affidati  alla SILFI spa, la rimozione  e ripristino dell’illuminazione  
pubblica  e  semaforica  dell’aiuola  spartitraffico  del  Ponte  Rosso –  nell’ambito  delle  opere  di  cui  in 
oggetto – per la spesa complessiva di €. 8.597,04.=;

     con DD n. 5269/13, a seguito – tra l’altro – dell’approvazione del progetto esecutivo relativo alle  
opere di cui alle schede nn. 7, 8, 9 e 10 allegate al verbale del Collegio di Vigilanza del 26.3.2013  
denominato  “Lavori  di  completamento  della  messa  in  sicurezza  dei  percordsi  dei  mondiali  di 
ciclismo  2013”  per  un  importo  complessivo  di  €.  391.436,50.=,  nonche’  dell’altro  denominato  “ 
Messa in sicurezza viabilità percorsi mondiali ciclismo 2013 – Riorganizzazione sezione stradale  “, 
sono stati rideterminati i quadri economici, rideterminando così il  q.e:  

Lavori al netto del 44,78% (di cui €.6.000,00 oneri sicurezza speciali + €.23.000,00 oneri  
sicurezza  diretti, entrambi non soggetti a ribasso d’asta )

€ 893.193,00

Iva 21% € 187.550,53
                                SOMMANO € 1.080.763,53

Lavori suppletivi di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 8.400,00 € 178.256,72
Per iva 21% € 37.433,91
                                                                                                                   TOTALE LAVORI € 1.296.454,16
Incentivo progettazione   1,80 % € 28.692,00
Per ulteriore incentivo 1,80 % su €  316.000,00 € 5.688,00
Prove di laboratorio € 10.000,00
Incarichi professionali esterni € 32.589,09
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO € 7.410,91
Affidamento Silfi € 8.597,04
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 956,40
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 637,60 
Messa in sicurezza viabilità percorsi mondiali ciclismo 2013 – Riorganizzazione sezione 
stradale

€ 435.345,40

 TOTALE  € 1.826.370,60
TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 2.026.286,44
Minore spesa  residua (di cui  € 57.862,20 per accordo bonario) € 199.915,84

Così suddiviso per codice opera:

COD OP. 120500   Contributi Comunali  
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Lavori (di cui €. 3.196,20 oneri sicurezza speciali + €. 12.252,10  oneri sicurezza  diretti, 
entrambi non soggetti a ribasso d’asta )

€ 498.670,77

Iva 21% € 104.720,86 
                                SOMMANO € 603.391,63

Lavori suppletivi di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 2.940,00 € 63.949,24
Per iva 21% € 13.429,34
                                                                                                                   TOTALE LAVORI € 680.770,21
Incentivo progettazione   1,80 % € 28.692,00
Per ulteriore incentivo 1,80 % su €  316.000,00 € 5.688,00
Prove di laboratorio € 5.000,00
Incarichi professionali esterni € 16.294,55
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO € 3.705,45
Affidamento Silfi € 8.597,04
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 956,40
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 637,60 
Messa in sicurezza viabilità percorsi mondiali ciclismo 2013 – Riorganizzazione sezione 
stradale

€ 149.742,91

 TOTALE  € 900084,16 
TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 1.100.000,00
Minore spesa   (di cui  € 57.862,20 per accordo bonario) € 199.915,84 

COD OP. 120501   Contributi Regionali
Lavori (di cui  €.2.803,80 oneri sicurezza speciali +  €.10.747,90 oneri sicurezza  diretti, 
entrambi non soggetti a ribasso d’asta )

€ 394.522,23

Iva 21% €      82.849,67
                                SOMMANO € 477.371,90

Lavori suppletivi di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 5.460,00        € 114.307,48
Per IVA 21% € 24.004,57
                                                                                                                   TOTALE LAVORI € 615.683,95
Prove di laboratorio € 5.000,00
Incarichi professionali esterni: C.S.E. € 16.294,54
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO € 3.705,46
Messa in sicurezza viabilità percorsi mondiali ciclismo 2013 – Riorganizzazione sezione 
stradale

€ 285.602,49

TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO 926.286,44

         Considerato che,  in virtù della suppletiva di  cui sopra,  occorre adeguare – nella fattispecie -  
l’onorario del l’Ing. PAOLO DEL SOLDATO, al maggiore importo dei lavori soggetti alla sua attività di  
Coordinatore per la Sicurezza, e ciò anche in considerazione del fatto che, nell’ambito della Convenzione 
appositamente stipulata con il professionista in paola, all’altezza dell’art. 4, espressamente si contempla che 
“…Le somme rappresentate nel preventivo potranno variare, in misura proporzionale, solo per effetto di un 
aumento o diminuzione dei lavori sottoposti alle incombenze del professionista conseguenti ad un aumento o 
diminuzione complessivi del’opera”;

         Vista la proposta di integrazione dell’Ing. PAOLO DEL SOLDATO formulata quale onorario 
complessivo di tutta la prestazione prot. n. 99339 del 20.6.2013, ritenuta congrua dal Direttore Lavori Ing. I.  
Nasti, con espressa attestazione in tal senso apposta in calce alla medesima (allegato parte integrante);
        
             Considerato come, al fine di adeguare i compensi  del professionista dell’Ing. PAOLO DEL  
SOLDATO al nuovo importo contrattuale dei lavori, occorre, appunto, incrementare l’impegno di spesa per 
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la somma aggiuntiva ed ammontante complessivamente ad €. 1.469,16.= (comprensivo di Iva e CNAPAIA) 
in riferimento alle quali appare necessario incrementare, corrispondentemente i seguenti impegni :

12/6842,  per €. 734,58.=  
12/8659,  per €. 734,58.=  

            Ritenuto pertanto impegnare la somma complessiva di €. 1.469,16.= a favore dell’Ing. PAOLO DEL 
SOLDATO, facendola gravare  alla voce “incarichi prof.li esterni” sui seguenti impegni:

12/6842,  per €. 734,58.= (Cod. Op.: 120501)

12/8659,  per €. 734,58.= (Cod. Op.: 120500)

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

           Rilevato come le prestazioni aggiuntive verranno regolamentate in base al disciplinare di incarico  
precedentemente sottoscritto dal professionista, ed allegate alla  DD n. 4684/12;
                   .
           Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

  Visto l’art. 183 del DLgs.267/00;

  Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
  
  Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

                                                                     DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui riportati:

1) di incrementare l’onorario spettante  all’Ing. PAOLO DEL SOLDATO (Cod. Bnf.: 16290) per l’incarico 
professionale conferito con DD n. 2367/13 relativo agli “ Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei  
percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 Zona “D” Codd. Op. 120500 - 120501 - CUP:  H17D12001430006, 
CIG:: 4667548674, in conseguenza della Perizia suppletiva, per un importo complessivo di €. 1.469,16.=;

2) di dare atto che le prestazioni aggiuntive verranno effettuate alle medesime condizioni del disciplinare  
sottoscritto dal professionista di cui alla  DD n. 2367/13;

3)  di  impegnare  la  somma  complessiva  di €.  1.469,16.= a  favore  dell’Ing.  PAOLO  DEL SOLDATO, 
facendolo gravare sui seguenti impegni:

12/6842  per €. 734,58.= (Cod. Op.: 120501)
12/8659 per €. 734,58.= (Cod. Op.: 120500)
alla voce “incarichi prof.li esterni”;

4) di dare atto che in virtù dell’approvazione del presente atto, il quadro economico dell’intervento in oggetto 
risulta essere il seguente:

Lavori al netto del 44,78% (di cui €.6.000,00 oneri sicurezza speciali + €.23.000,00 oneri  
sicurezza  diretti, entrambi non soggetti a ribasso d’asta )

€ 893.193,00

Iva 21% € 187.550,53
                                SOMMANO € 1.080.763,53
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Lavori suppletivi di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 8.400,00 € 178.256,72
Per iva 21% € 37.433,91
                                                                                                                   TOTALE LAVORI € 1.296.454,16
Incentivo progettazione   1,80 % € 28.692,00
Per ulteriore incentivo 1,80 % su €  316.000,00 € 5.688,00
Prove di laboratorio € 10.000,00
Incarichi professionali esterni € 31.119,93
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO € 7.410,91
Affidamento Silfi € 8.597,04
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 956,40
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 637,60 
Messa in sicurezza viabilità percorsi  mondiali  ciclismo 2013 – Riorganizzazione sezione 
stradale

€ 435.345,40

Integrazione compenso professionale Ing. PAOLO DEL SOLDATO di cui al presente 
atto

€ 1.469,16

 TOTALE  € 1.826.370,60
TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 2.026.286,44
Minore spesa  residua (di cui  € 57.862,20 per accordo bonario) € 199.915,84

Così suddiviso per codice opera:

COD OP. 120500   Contributi Comunali  
Lavori (di cui €. 3.196,20 oneri sicurezza speciali + €. 12.252,10  oneri sicurezza  diretti, 
entrambi non soggetti a ribasso d’asta )

€ 498.670,77

Iva 21% € 104.720,86 
                                SOMMANO € 603.391,63

Lavori suppletivi di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 2.940,00 € 63.949,24
Per iva 21% € 13.429,34
                                                                                                                   TOTALE LAVORI € 680.770,21
Incentivo progettazione   1,80 % € 28.692,00
Per ulteriore incentivo 1,80 % su €  316.000,00 € 5.688,00
Prove di laboratorio € 5.000,00
Incarichi professionali esterni € 15.559,97
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO € 3.705,45
Affidamento Silfi € 8.597,04
Polizza  progettista  oltre oneri fiscali € 956,40
Polizza verificatore del progetto oltre oneri fiscali € 637,60 
Messa in sicurezza viabilità percorsi  mondiali  ciclismo 2013 – Riorganizzazione sezione 
stradale

€ 149.742,91

Integrazione compenso professionale Ing. PAOLO DEL SOLDATO di cui al presente 
atto

€ 734,58

 TOTALE  € 900084,16 
TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 1.100.000,00
Minore spesa   (di cui  € 57.862,20 per accordo bonario) € 199.915,84 

COD OP. 120501   Contributi Regionali
Lavori (di cui  €.2.803,80 oneri sicurezza speciali +  €.10.747,90 oneri sicurezza  diretti, 
entrambi non soggetti a ribasso d’asta )

€ 394.522,23
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Iva 21% €      82.849,67
                                SOMMANO € 477.371,90

Lavori suppletivi di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 5.460,00        € 114.307,48
Per IVA 21% € 24.004,57
                                                                                                                   TOTALE LAVORI € 615.683,95
Prove di laboratorio € 5.000,00
Incarichi professionali esterni: C.S.E. € 15.559,96
Incarico C.S.E. Ing. PAOLO DEL SOLDATO € 3.705,46
Messa in sicurezza viabilità percorsi  mondiali  ciclismo 2013 – Riorganizzazione sezione 
stradale

€ 285.602,49

Integrazione compenso professionale Ing. PAOLO DEL SOLDATO di cui al presente 
atto

€ 734,58

TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO 926.286,44

  
5) di  confermare che  il R.U.P. dei lavori di cui trattasi è l’ Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

- - PROPOSTA INCREMENTO NOTULA ING. DEL SOLDATO

Firenze, lì 04/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giuseppe Carone

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54627 0 12/006842 02 734,58
2) 55133 1 12/008659 02 734,58
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 04/07/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

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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