
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09348
 Del: 20/11/2013
 Esecutivo da: 20/11/2013
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
Installazione di barriere antirumore per risanamento acustico delle  pertinenze scolastiche  - 
Incarico per calcoli strutturali - Ing. SHILA POULADIN 

IL DIRETTORE

Premesso che: 

con Deliberazione  C.C. n. 39/266  del 25.07.2013,  è stato approvato il bilancio 2013 e il  P.T.I.  
2013-2015; 

− con Delibera di Giunta n. 322 del 25.09.2013  è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2013;

− con  il cod. opera  n. 120392  è prevista l’opera  di Interventi di risanamento acustico delle  
pertinenze  scolastiche  finanziato  con  trasferimento   dalla  Regione  Toscana    che  riguarda 
interventi  per l’installazione di barriere antirumore  presso  6 scuole cittadine;

− che il  cod. opera 120392 prevede una spesa  pari ad € 836.321,30  di cui  € 92.500,00 per  
incarichi  , quest’ultima sull’imp. n. 12/4675;

− vista  la  necessità  di  affidare   un incarico  per  calcoli  strutturali   a  sostegno delle   barriere 
antirumore che verranno installate su 5 delle 6 scuole previste;

− Dato atto che il R.U.P., non avendo la Direzione Ambiente  personale abilitato disponibile nel 
proprio  organico,  richiedeva  al  Coordinatore  dell’Area  Sviluppo  Urbano  –  con  nota  prot.n. 
72230 del 07.05.2013 - di voler provvedere a verificare la eventuale 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 calcoli strutturali ;
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− Vista  la  nota  prot.  n.  84352  del  27.05.2013,  (allegato  parte  integrante)  con  la  quale   il 

Coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano Ing. G.Parenti, in seguito a tale richiesta, ha espresso 
parere favorevole al conferimento all’esterno di detti incarichi;

− Ritenuto di  contattare ,  per l’incarico di  cui  sopra   l’ing.  Shila Pouladin  per garantire una  
prestazione che corrisponda ai principi di economicità , qualità delle prestazione , efficacia; 

− Vista la  proposta di notula presentata dall’Ing. Shila Pouladin, con la quale  si prevede una 
spesa  complessiva   per  Calcoli  strutturali  (  progettazione  esecutiva  delle  opere  strutturali  ) 
comprensiva di  spese per indagini  geologiche necessarie agli stessi  di € 19.900,00  più  oneri  
previdenziali al 4% e IVA al 22%   per un totale di € 25. 249,12, importo che si ritiene congruo; 

Considerato  che  il  presente  incarico  è  connesso  ad  interventi   inerenti  lavori  pubblici  e  viene 
conferito ai sensi dell’art.125  comma 11 del D.Lgs.n.163/06 che consente i servizi acquisibili in 
economia sotto i 40.000,00 euro; 

Ritenuto  opportuno  ,  sulla  base  di  quanto  premesso   procedere  all’affidamento  dell’incarico  in 
parola;

Preso atto che la somma pari ad €. 25.249,12 , graverà alla voce “per incarichi professionali” di cui  
al cod opera 120392 , imp. n. 12/4675;

Vista l’offerta del professionista allegata integrante;

Visto il corrispondente schema di disciplinare di incarico (allegato parte integrante);

         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 tali incarichi tecnici all’Ing, SHILA POULADIN  dando atto 
della congruità dell’offerta e assumendo il relativo impegno di spesa  come più avanti specificato;

     Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

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

             Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/00

Visto l’art. 183 del D.lgs 267/00;

Visto l’art. 85 comma 4 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 
DETERMINA

1) di  conferire  per  le  finalità  e  i  motivi  indicati  in  premessa,  l’incarico  per  calcoli  strutturali  
(  progettazione esecutiva  delle opere strutturali )   per la somma complessiva di €  25.249,12  . 
(comprensiva  di   Iva   e  Inarcassa  )  all’Ing.  SHILA  POULADIN   (Cod.  Bnf.:  43431  ,  CIG: 
ZB90C39F43   relativamente  alle  opere  di  “Interventi  di  risanamento  acustico  delle  pertinenze 
scolastiche  finanziato  con  trasferimento  dalla  Regione  Toscana    che  riguarda  interventi   per 
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l’installazione  di  barriere  antirumore   presso   6  scuole  cittadine”  ,  COD.  OPERA  120392,  
relativamente a 5 delle 6 scuole previste, secondo l’offerta allegata integrante, e secondo i dettami  
del disciplinare d’incarico conservato agli atti di questo ufficio;

     2)  che la  somma di € 25.249,12  . (compresa Iva e Inarcassa), relativa all’incarico a favore dell’Ing. 
SHILA POULADIN ricadrà sull’impegno per incarichi n. 12/4675;

     3) di dare atto che il RUP per l’ intervento in oggetto è  il Direttore della Direzione Ambiente, Dott. Geol.  
Pietro Rubellini .

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROPOSTA DI NOTULA, NOTA NUOVE INFRASTRUTTURE

Firenze, lì 20/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 57407 0 12/004675 01 25249,12

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/11/2013 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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