
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06013
 Del: 06/08/2013
 Esecutivo da: 06/08/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
Interventi di messa in sicurezza per i lavori di riorganizzazione sezione stradale nell’ambito della 
viabilità dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 [Affidamento incarico di Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione a favore dell'Ing. Gabriele Savorani - CIG ZF40ABCA05

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.24/84,  approvata  in  

data  15/5/2012,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  annuale  
2012, unitamente al Bilancio Triennale 2012-2014;

 con deliberazione G.M. n.  285/472 del  11  agosto 2012 è  stato  approvato  il  Piano esecutivo di  
gestione 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%;

 con deliberazione n 165 del 06/06/2013 ha Giunta Comunale ha approvato, esclusivamente ai fini 
tecnici,  il progetto esecutivo relativo alla realizzazione degli interventi per la Messa in sicurezza  
viabilità percorsi mondiali ciclismo 2013 – Riorganizzazione sezione stradale”;

 con Determinazione  Dirigenziale  n.  5269 del  14/06/2013,  esecutiva a  termini  di  legge,  è   stato 
approvato il progetto esecutivo per la Messa in sicurezza viabilità percorsi mondiali ciclismo 2013 –  
Riorganizzazione  sezione  stradale  già  approvato  in  linea  tecnica  con  deliberazione  di  Giunta  n 
165/2013 – di cui ai codici opera 120500 e 120501 - CUP H13D12000320006 ;

 con Determinazione Dirigenziale n. 5699 del 08/07/2013, a seguito dell’espletamento di procedura 
di gara negoziata senza previa pubblicazione del bando, l’intervento in parola è stato affidato all’  
Impresa Edile Stradale Panza ;

Rilevato che risulta  urgente  nominare,  al  fine  dell’avvio  dei  cantieri,  la  figura  del  Coordinatore  della  
Sicurezza in fase di esecuzione lavori;
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Preso  atto che  la  Direzione  scrivente  ha  attivato  la  procedura  di  verifica  prevista  dalla  deliberazione 
1999/G/634/451 e succ. mod. e int., come da documentazione agli atti dell’ufficio, verifica che ha dato esito  
negativo non risultando in organico le figure professionali disponibili  a svolgere le attività oggetto degli  
incarichi;

Rilevato che, in considerazione degli esiti della suddetta verifica e, quindi, della carenza di personale tecnico 
disponibile, come da comunicazione del coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano ing. Giacomo Parenti, il  
RUP Ing. Giuseppe Carone  ai sensi dell’art. 90 comma 6 del D.Lgs. 163/06, esprime parere favorevole al  
conferimento dell’incarico esterno di cui sopra;

Considerato che  l’incarico  di  Coordinatore  alla  Sicurezza  in  fase  di  esecuzione  lavori è  collegato  ad 
interventi strutturali inerenti lavori pubblici che vengono conferiti ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006,  
che consente, relativamente ai servizi acquisibili in economia al comma 11, ultimo periodo, l’affidamento 
diretto  da  parte  del  Responsabile  del  procedimento  a  professionisti  dotati  di  adeguata  e  comprovata  
esperienza e professionalità di importi inferiori a €.40.000,00;

Richiamato  il  Regolamento  dell’A.C.  dell’attività  contrattuale  che  all’art.  44  prevede  “I  servizi  di  
progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo, nonché gli ulteriori servizi di supporto di  
cui all’art. 10 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 ss. mm. sono compresi tra i servizi acquisibili in economia ai  
sensi dell’art.  125 del D. Lgs. 163/2006. Per tali  servizi è possibile l’acquisizione mediante affidamento 
diretto nel rispetto dei casi e dei limiti economici previsti dalla legislazione vigente in materia”;

Ritenuto, così come indicato dal RUP dell’intervento, ing. Giuseppe Carone, ai sensi dell’art. 91 del Codice 
dei contratti pubblici:

- di  individuare  per  l’incarico  di  Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di  esecuzione  lavori  l’ing.  
Gabriele Savorani , che ha presentato proposta di notula di €.5.256,97 oltre iva al 21%, Cassa di 
Previdenza al 4% e ritenuta d’acconto per complessivi €.6.615,38;

- di procedere al conferimento di detto incarico  in via diretta, in considerazione della attitudine del  
professionista citato a svolgere gli  incarichi in questione e della  esperienza e professionalità in  
materia,  avendo  già  svolto  attività  analoghe  con  risultati  positivi,  come  si  evince  dal  curricula  
presentato e allegato al presente provvedimento;

Rilevato che:
- l’ offerta presentata dal professionista Ing. Gabriele Savorani è  da ritenersi congrua;
- non risultano con il professionista contemporaneamente aperti ulteriori incarichi con il Comune di 

Firenze;

Visto lo schema di disciplinare d’incarico, allegato parte integrante al presente atto, da far sottoscrivere 
solo dopo l’esecutività  del  presente  provvedimento,  il  cui  originale  è  conservato  agli  atti  di  questo  
ufficio;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma necessaria di €.6.615,38 a favore dell’Ing.  Gabriele 
Savorani, così come di seguito specificato:
* per € 3.307,69 assumendo specifico sub-impegno sull’imp.  12/8659
* per € 3.307,69 assumendo specifico sub-impegno sull’imp.  12/6842;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/06;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 163/06;
Visto l’art. 85 comma 4 dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. Di conferire, per le finalità ed i motivi indicati in premessa, l’incarico di Coordinatore alla Sicurezza 
in fase di Esecuzione lavori  all’Ing.  Gabriele Savorani,  per  i  lavori  di sistemazione stradale da 
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eseguire  in  viale  De  Amicis  nell’ambito  dei  lavori  per  la  messa  in  sicurezza  viabilità  percorsi 
mondiali ciclismo 2013  per l’importo di €. 6.615,38 comprensivo di Cassa di Previdenza 4%, IVA 
al 21% e ritenuta d’acconto, sulla base della proposta di notula allegata e secondo i dettami  del 
disciplinare d’incarico, il cui originale è conservato agli atti di questo ufficio;

2. Di assumere impegno di spesa per la somma necessaria di € 6.615,38 a favore dell’Ing. Gabriele 
Savorani  (cod.  beneficiario.  12671)  per  €  3.307,69  assumendo  specifico  sub-impegno  sull’imp. 
12/8659 e  € 3.307,69 assumendo specifico sub-impegno sull’imp.  12/6842 – CIG:ZF40ABCA05;

3. Di  approvare  lo schema di  disciplinare d’ incarico di  Coordinamento  della  Sicurezza in fase di  
esecuzione lavori,  allegato parte  integrante,  che verrà  sottoscritto  a  seguito della  esecutività  del  
presente provvedimento, il cui originale viene conservato agli atti presso l’ufficio;

4. Di  subordinare  l’efficacia  del  conferimento  dell’incarico  all’esito  positivo  della  verifica  della  
regolarità contributiva del professionista, in corso di accertamento;

5. Di approvare conseguentemente il seguente quadro economico generale degli “Interventi di messa in  
sicurezza della viabilità dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 Zona “D” – 

 , Cod. Op.: 120500 – 120501:
Lavori al netto del 44,78% (di cui €.29.000,00 oneri sicurezza   non soggetti a r. a. ) € 893.193,00
Iva 21% € 187.550,53

                                SOMMANO € 1.080.763,53
Lavori suppletivi al netto del 44,78% (di cui oneri sicurezza  aggiuntivi € 8.400,00) € 178.256,72
 iva 21% € 37.433,91
                                                                                                                TOTALE LAVORI € 1.296.454,16
Incentivo progettazione   1,80 % € 28.692,00
ulteriore incentivo 1,80 % suppletiva € 5.688,00
Prove di laboratorio € 10.000,00
Incarichi professionali esterni da affidare € 24.504,55
Incarico C.S.E.  Ing.  GABRIELE SAVORANI  su lavori di Riorganizzazione  sezione 
Stradale

6.615,38

Incarico C.S.E. Ing. Paolo del Soldato € 7.410,91
Integrazione compenso ing. Paolo  Del Soldato 1.469,16
Affidamento SILFI € 8.597,04
Polizza  progettista + oneri fiscali € 956,40
Polizza verificatore+ oneri fiscali € 637,60 

 TOTALE  € 1.391.025,20
Lavori Riorganizzazione sezione stradale –messa in sicurezza  mondiali ciclismo 2013 – 
vedi DD 5699/2012 - 

€ 336.662,15

TOTALE 1.727.687,35,
TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 2.026.286,44
Minore spesa  residua (di cui  € 57.862,20 per accordo bonario) € 298.599,09

 Così suddiviso per codice opera:

Codice Opera:  120500   Contributi Comunali  
Lavori (di cui €. 15.448,30 oneri sicurezza  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
ulteriore incentivo 1,80 % suppletiva € 5.688,00
Prove di laboratorio € 5.000,00
Incarichi professionali esterni € 12.252,28
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Incarico  C.S.E.  Ing.  GABRIELE SAVORANI su lavori  di  Riorganizzazione  sezione  
Stradale

3.307,69

Incarico C.S.E. Ing. Paolo  Del Soldato € 3.705,45
Integrazione compenso ing. Paolo  Del Soldato 734,58
Affidamento SLFI € 8.597,04
Polizza  progettista+ oneri i € 956,40
Polizza verificatore del progetto +oneri  € 637,60 
Lavori Riorganizzazione sezione stradale –messa in sicurezza  mondiali ciclismo 2013 – 
vedi DD 5699/2012 -

€ 51.059,66

 TOTALE  € 801.400,91
TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 1.100.000,00
Minore spesa  residua (di cui  € 57.862,20 per accordo bonario) € 298.599,09

Codice opera:  120501   Contributi Regionali
Lavori (di cui €13.551,70 oneri sicurezza 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. € 12.252,28
Incarico  C.S.E.  Ing.  GABRIELE SAVORANI su lavori  di  Riorganizzazione  sezione  
Stradale

3.307,69

Incarico C.S.E. Ing. Paolo  Del Soldato € 3.705,46
Integrazione compenso ing. Paolo  Del Soldato 734,58
Lavori Riorganizzazione sezione stradale –messa in sicurezza  mondiali ciclismo 2013 – 
vedi DD 5699/2012 -

€ 285.602,49

TOTALE  COMPLESSIVO INTERVENTO € 926.286,44

1) Di dare atto che il RUP per l’intervento in oggetto è l’ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

- CURRICULUM
- PROPOSTA DI NOTULA
- DISCIPLINARE

Firenze, lì 06/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giuseppe Carone

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54627 0 12/006842 03 3307,69
2) 55133 1 12/008659 03 3307,69
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 06/08/2013 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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