
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06434
 Del: 13/08/2013
 Esecutivo da: 14/08/2013
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO INCARICO DI  CSE IN FASE ESECUTIVA ALLO STUDIO ASSOCIATO 
AFG PER LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA L.NO DEL TEMPIO-  MORO- 
COLOMBO COD OP 110066-  Art. 125 D.Lgs. 163/2006  [affidamento in economia   

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’

Premesso che : 
-   con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, è stato approvato il bilancio 

annuale  di  previsione  2013,  bilancio  pluriennale  2013-2015,  piano  triennale  investimenti, 
programma  triennale  lavori  pubblici,  relazione  previsionale  e  programmatica,  e  piano  delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;

- con  Deliberazione  2011/G/485  veniva  approvato  il  progetto  concernente  “Manutenzione 
straordinaria di L.no Colombo, del Tempio, Moro e strade limitrofe del Q.2 “ - Cod. Op. 110066, - 
CUP. H17H11001120004 – CIG   38660014F2 - per un importo lavori  di €.370.500,00,  (+Iva al 
21 %  ) di cui €.5.500,00 per oneri di sicurezza, con Det. 2012/DD/4435 è stato deciso il ricorso a 
procedura aperta, con Det 2013/DD/5374 le opere venivano aggiudicate all’impresa  “EDIL SAN 
GIORGIO srl” ( Cod Ben  45871  ) col ribasso pari al 20,221% secondo il seguente q.e:

a) Lavori al netto del 20,221% ( di cui € 5.500,00 per oneri sicurezza) €. 296.693,35
b) Iva al 21% €. 62.305,60

TOTALE LAVORI € 358.998,95
d) Imprevisti €. 44.830,50
e) Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. €. 6.854,25
f) Polizza del verificatore €. 190,00
g) Polizza del progettista €. 196,36
h) incarichi professionali esterni su imp. 11/8476 € 14.000,00

TOTALE € 425.070,06
IMPORTO Del 2011/G/485 €. 470.000,00
Minor spesa € 31.480,79

A.B. €. 13.449,15
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        Rilevato come risulta necessario, onde avviare il relativo cantiere,  nominare la figura del Coordinatore 
per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  per  il  suddetto  appalto,  come  previsto  all’interno  del  progetto 
dell’opera;

         Dato atto che, non avendo il Servizio Viabilità personale abilitato disponibile nel proprio organico, il 
Rup ing. G. Carone richiedeva al Coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano di attivare la verifica, ai sensi  
dell’art.90 comma 6 del D.lgs 163/2006, della disponibilità di personale all’interno dell’Amministrazione,  
nell’ambito  della  procedura  prevista  dalla  Deliberazione  G.M.  n.634/541  del  10/5/99  e  s.m.i,  per 
l’individuazione dell’incarico di C.S.E;
          

  Vista la nota prot. n. 111568 del 15.7.2013 (allegato parte integrante) con la quale  il Coordinatore 
dell’Area Sviluppo Urbano Ing. G.Parenti, in seguito a tale richiesta,  ha comunicato l’esito negativo della 
stessa;

       Vista La Relazione Tecnica del 5/7/2013 (allegata integrante) con la quale Il Rup Ing G. Carone,  
rilevando la possibilità di attivare l’incarico esterno di C.S.E., provvede all’individuazione del professionista  
idoneo per l’intervento in oggetto, nello Studio Tecnico AFG ASSOCIATI ( Cod Ben 48514), dopo aver  
accertato: la particolare attitudine e l’esito positivo della verifica del curriculum (allegato parte integrante),  
l’assenza di contemporaneità di incarichi aperti con il Comune di Firenze, la congruità della proposta di 
€.6.944,50, (comprensiva di Contributi obbligatori e IVA) per  l’entità dell’incarico;
          
         Considerato che:

- il presente incarico è connesso ad interventi  infrastrutturali inerenti lavori pubblici e 
viene conferito ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.163/06 che consente, relativamente ai  
servizi acquisibili in economia, al comma 11, ultimo periodo, l’affidamento diretto da 
parte del Rup di servizi e forniture di importi inferiori a €.40.000,00;

- la suddetta somma graverà rispettivamente  q.p. sull’imp. 11/8476 (Cod. Op.: 110066 
alla rispettiva voce “per incarichi professionali” del Quadro economico generale della  
spesa sopra riportato;

           Vista la proposta di notula (allegato integrante);

           Visto lo  schema  del  disciplinare  d’incarico,  allegato al  presente  atto,  da  far  sottoscrivere  al  
professionista incaricato e al Rup, solo dopo l’esecutività del presente provvedimento,  il cui originale viene 
conservato agli atti di questo ufficio;

        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;

            Ritenuto pertanto opportuno affidare tale incarico allo Studio Tecnico AFG ASSOCIATI ( Cod Ben 
48514) nella persona dell’Ing. Guccio Bravi, assumendo i relativi impegni di spesa a favore dello stesso, 
come più avanti specificato, per la somma complessiva di .€. 6.944,50 Iva  al 21% e inarcassa  incluse;

           Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

           Visto l’art. 125 del D.lgs. 163/06

        Visto l'art.107  e l’art.183 del D.lgs.n.267/2000,

        Visto l’art. 81 e 85 comma 4 dello Statuto del Comune di Firenze
         
        Visto il vigente Regolamento dei contratti;

        Visto l'art.23, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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DETERMINA

1) di  conferire  per  le  finalità  e  i  motivi  indicati  in  premessa,  l’incarico  di  C.S.E.,   per  la  somma 
complessiva di € 6.944,50 (comprensiva di  Iva  e Inarcassa ) allo Studio Tecnico AFG ASSOCIATI 
( Cod Ben 48514 - CIG: 52714244B2 ) nella persona dell’Ing. Guccio Bravi  relativamente alle 
opere di “Manutenzione straordinaria di L.no Colombo, del Tempio, Moro e strade limitrofe del  
Q.2 “ - Cod. Op. 110066, - CUP. H17H11001120004 – CIG   38660014F2“  sulla base della 
proposta  di  notula  e  secondo i  dettami  del  disciplinare  d’incarico conservato agli  atti  di  questo 
ufficio;

2) di dare atto che il nuovo q:e: dell’opera sarà il seguente: 
a) Lavori al netto del 20,221% ( di cui € 5.500,00 per oneri sicurezza) €. 296.693,35
b) Iva al 21% €. 62.305,60

TOTALE LAVORI € 358.998,95
d) Imprevisti €. 44.830,50
e) Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. €. 6.854,25
f) Polizza del verificatore €. 190,00
g) Polizza del progettista €. 196,36
h) incarichi professionali esterni residui su imp. 11/8476 € 7.055,50
h) incarico CSE Studio AFG ASSOCIATI- Bravi G. 6.944,50

TOTALE € 425.070,06
IMPORTO Del 2011/G/485 €. 470.000,00
Minor spesa € 31.480,79

A.B. €. 13.449,15

3)-  di assumere l’impegno di spesa per la somma complessiva di €.6.944,50  relativa all’incarico di CSE 
sull’imp. 11/8476 a favore dello allo Studio Tecnico AFG ASSOCIATI;

      4) -  di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato integrante, 

      5) -di dare atto che il RUP per l’ intervento in oggetto è l’Ing.G. Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

- CURRICULUM ING G. BRAVI
- RICHIESTA DEL D.L., N.O. DEL COORDINATORE D'AREA ING. PARENTI, 
RELAZIONE DEL RUP
- SCHEMA DEL DISCIPLINARE
- PROPOSTA DI ONORARIO 

Firenze, lì 13/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Caterina Graziani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 55133 0 11/008476 01 6944,5
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 14/08/2013 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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