
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11244
 Del: 31/12/2013
 Esecutivo da: 02/01/2014
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E  DIREZIONE LAVORI ALL’ING. F. 
CASILLO PER GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE BARRIERE STRADALI E DI 
RITENUTA SUL VIADOTTO DELL’INDIANO E VIADOTTO MARCOPOLO -  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,  il  P.T.I  lavori  pubblici  2013-2015,la  Relazione  previsionale  e 
programmatica, e il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;

       -     con Deliberazione di Giunta 322/G/2013 del 25/9/2013 è stato approvato il PEG 2013;

Rilevato come recentemente  si  è avuta notizia di  alcuni  sinistri  avvenuti  presso le  rampe e le zone 
prospicienti alle entrate e uscite dei Viadotti Marco Polo ed Indiano 

       Vista La Relazione Tecnica allegata integrante, con la quale la Responsabile della P.O. Manufatti  
Stradali, Segnaletica e Pubblica Illuminazione Ing. C. Taiuti con il Dirigente/Rup ing. G. Carone fa presente 
la necessità di eseguire degli interventi di implementazione della barriera di ritenuta sul viadotto dell’indiano 
e sul viadotto Marco Polo al fine di attuare interventi di sicurezza passiva per le possibili fuoriuscite dei  
veicoli dalla carreggiata .

A seguito di un sopralluogo eseguito dai tecnici del Servizio Viabilità  presso i luoghi è’ stata ravvisata 
la necessità di  procedere  con urgenza all’esecuzione di  manutenzioni  (categoria OS 12) alle barriere di  
sicurezza nei due tratti interessati dai sinistri.

      Considerato inoltre che la stima delle suddette opere specialistiche ammonta a circa  complessivi € 
50.000,00 e che pertanto occorre provvedere ad eseguire la progettazione esecutiva delle stesse tenendo  
conto della loro complessità ;

 
Preso atto di come risulta urgente il conferimento dell’incarico di progettazione e di direzione lavori per  

l’attuazione dell’intervento sopra descritto;
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     Rilevato come il Rup, con nota prot 140885 del 19/9/2013 richiedeva al Coordinatore dell’Area Sviluppo 
Urbano di attivare opportuna verifica ai sensi dell’art.90 comma 6 del D.lgs 163/2006 onde 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 C.S.E;
          

Vista la  nota prot.  n.156888del 17/10/2013 (allegata parte integrante) con la quale  il  Coordinatore 
dell’Area  Sviluppo  Urbano,  in  seguito  a  la  procedura  di  verifica  effettuata  con  nota  prot.  147632  del  
3/10/2013  ,  ha  comunicato  l’esito  negativo  della  stessa,  evidenziando  pertanto  la  necessità  di  attivare 
l’affidamento del  suddetto incarico a professionista e/o società di ingegneria esterno;

       Considerato come nella Relazione Tecnica, sopraindicata, e parte integrante, con la quale si propone di 
affidare  l’incarico  di  Progettazione  e  Direzione  Lavori  per  gli  interventi  manutentivi  di Installazione 
Barriere  Stradali  e  di  Ritenuta Sul  Viadotto  Dell’indiano e  Viadotto  Marco Polo  individuando,  quale 
professionista  idonea,  l’Ing  Francesca Casillo,  (COD BEN  43307)   dopo aver  accertato:  la  particolare 
attitudine e l’esito positivo della verifica del curriculum (allegato integrante), l’assenza di contemporaneità di 
incarichi aperti con il Comune di Firenze, la congruità della proposta di €.7.400,00. (+ Contributi obbligatori 
e IVAal 22%) 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,  e che la suddetta somma graverà sul Cap 33310 del B.O dell’esercizio 2014;

         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 all’Ing Casillo Francesca per la somma complessiva 
di .€.9.389,12  Iva  al 22% e inarcassa incluse,  assumendo il relativo impegno di spesa a favore della stessa,  
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  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;

DETERMINA

1) di conferire per le finalità e i motivi indicati in premessa, l’incarico di Progettazione esecutiva e  
Direzione Lavori, per gli interventi manutentivi di Installazione Barriere Stradali e di Ritenuta Sul  
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Viadotto Dell’indiano e Viadotto Marco Polo– CIG 5473503D8D -  per la somma complessiva di € 
9.389,12  (comprensiva di  Iva 22% e Inarcassa ) all’Ing. Francesca Casillo, (COD BEN 43307) ,  
sulla base della proposta di notula e secondo i dettami del disciplinare d’incarico conservato agli atti  
di questo ufficio;

2) di assumere l’impegno di spesa per la somma complessiva di €.9.389,12   .relativa all’incarico in 
oggetto all’Ing. Francesca Casillo sul cap 33310 di B.O. esercizio 2014;

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

ALLEGATI INTEGRANTI

- NOTA DEL COORDINATORE D'AREA E RELAZIONE DEL RUP.
- PROPOSTA DI NOTULA PROFESSIONISTA
- CURRICULUN PROFESSIONISTA
- SCHEMA DI DISCIPLINARE

Firenze, lì 31/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Tartaglia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 33310 0 14/001208 00 9389,12

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 02/01/2014 Responsabile Ragioneria
Sonia Nebbiai

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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