
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11346
 Del: 17/12/2013
 Esecutivo da: 17/12/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Piano San Bartolo a Cintoia - Estensione incarico di Supporto al Rup all 'Ing. Dario BUGLI - cod. 
benef. 22856 - rif DD 6927/10.
Art. 125 comma 11, ultima parte, del D.Lgs.  163/2006; 

IL DIRETTORE

Premesso che: 

- con Del. C.C. n. 39/266 del 25.7.2013  è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2013, bilancio  
pluriennale  2013-2015,  piano  triennale  investimenti,  programma  triennale  lavori  pubblici,  relazione 
previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D. L. 112/2008.

 - con deliberazione  di Giunta n. 322/450 del 25/9/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di  Gestione  
per l’anno 2013;

Considerato come l’area sportiva di S.Bartolo a Cintoia è individuata dal Piano Regolatore Generale quale 
zona “F” sottozona “F1p” – verde pubblico sportivo di progetto di interesse urbano ed è per intero di 
proprietà del Comune, dopo l’inserimento nel 1995 nei Programmi di recupero urbano (P.R.U.);

Considerato altresì  come a  seguito ed in  attuazione di  indicazioni  politiche cittadine e di  quatiere,  fu  
iniziata un’attenta analisi della domanda potenziale per attività sportive ed emerse la necessità di procedere  
ad uno studio di fattibilità tecnica e socio economica-finanziaria dell’intero Parco sportivo;

Preso atto come per  la consulenza, lo studio, le ricerche, le indagini e le rilevazioni necessarie a supportare  
le attività del RUP nell’ambito dell’analisi preventiva delle attività sportive e  della valutazione preventiva  
socio economica-finanziaria e della redazione dello studio di fattibilità preliminare per la realizzazione, in 
località  San  Bartolo  a  Cintoia,  del  Parco  Sportivo  sono  state  affidate  ad  un   professionista  con  una  
particolare professionalità e  specialità tecnica, l’Ing. Dario Bugli , con atto approvato  n. 006927/2010, per  
l’importo di €. 13.000,00.= oltre iva e cnpaia;
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Richiamata  l’approvazione  dello  studio  di  fattibilità  elaborato  dal  Professionista,  approvato  con  la 
deliberazione  n.  2012/G/630/435,  per  un  importo  di  €.  10.200.000,00  comprensivo  di  oneri,che  ha 
costituito  il documento base su cui è stato predisposto il  bando di project financing, approvato con DD 
00753/2013;

Preso atto  come il  bando abbia  avuto un  esito  negativo,   in  assenza di  presentazione di  proposte  di 
interesse;
 
Considerato il permanere dell’interesse cittadino, condiviso dagli organi politici, il cui indirizzo è quello di 
procedere a disegnare un migliore equilibrio economico dell’intervento da proporre,  che comprenda sia un 
fabbricato rurale, con annessi, denominato ex Podere via dei Pozzi in Mantignano, soggetto ad alienazione 
sia  una  revisione  degli  interventi  obbligatori  e  facoltativi  in  relazione  all’attuale  periodo di  difficoltà 
economica per le aziende;

In considerazione della necessaria interdisciplinarietà ed integrazione delle competenze per le diverse e 
nuove soluzioni da adottare, in project financing, è stata richiesta la collaborazione del Professionista, già  
autore del Piano economico finanziario dell’intervento ; 

Visto il preventivo per onorari tecnici richiesti dall’Ing. Dario Bugli , ammontati ad €. 9.500,00.= oltre iva 
e cnpaia, per l’estensione di incarico di Supporto al Rup per le attività legate all’analisi preventiva delle  
attività sportive, della valutazione socio economica-finanziaria per la  modifica dello studio di fattibilità  
relativamente al completamento delle opere previste nel parco sportivo di San Bartolo a Cintoia;

Dato atto che il servizio rientra tra le  prestazioni di cui all’art. 125,comma 11, ultima parte, del D.Lgs.  
163/2006; 

Ritenuto, quindi, di impegnare la suddetta somma di € 12.053,60 (compreso Inarcassa ed IVA) in favore 
dell’Ing. Dario BUGLI, per l’espletamento del suddetto incarico;

Considerato che la suddetta spesa di complessivi € 12.053,60 (compreso Inarcassa ed IVA) graverà sul  
l’impegno  n. 2005/12007/7 del  Codice opera 120377;

Visto lo schema di disciplinare integrativo, allegato integrante al presente provvedimento

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

 Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

 Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

 Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

 Visto l’art. 23 del  nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 
delibera di Giunta n. 423 del. 24/10/2011;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa,

1. di  affidare  all’Ing.  Dario  BUGLI  (codice  beneficiario:  22856)  l’estensione  dell’incarico  di 
Supporto al Rup durante la fase di sviluppo del nuovo studio di fattibilità e la valutazione socio 
economica con il documento guida del business plan , che costituirà nuovo elemento di valutazione 
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per i concorrenti del project  “Piano San Bartolo a Cintoia”; l’affidamento avviene  sulla base del 
preventivo presentato, ritenuto congruo, e, secondo i dettami dell’allegato schema di disciplinare,  
approvando entrambi con il presente provvedimento;

2. di stabilire che il  corrispettivo da pagare  per  lo  svolgimento della  prestazione di  servizi  sopra 
descritta è di complessivi € 12.053,60.= (compreso Inarcassa ed IVA) e che lo stesso graverà sul  
l’impegno  n. 2005/12007/7 del  Codice opera 120377, creando apposito subimpegno in favore 
dell’Ing. Dario BUGLI, come da spetti contabili del presente atto;

3. di dare atto che la copia informatica dei documenti allegati è conforme agli originali conservati agli  
atti d’ufficio;

4. di dare atto che il  responsabile unico del procedimento dei lavori è il sottoscritto Ing. Michele 
Mazzoni;

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROPOSTA BUGLI
- SCHEMA DISCIPLINARE INTEGRATIVO

Firenze, lì 17/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Michele Mazzoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54268 0 05/012007 09 12053,6

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 17/12/2013 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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