
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00018
 Del: 25/02/2014
 Esecutivo da: 25/02/2014
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX  FABBRI  - AFFIDAMENTO DI 
INCARICO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO C.P.I.  ING. BARTOLINI  [Affidamento 
diretto art. 125 co.11
CIG. Z130CA8F40

IL DIRIGENTE

Premesso che:
− con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  39/266,  approvata  in  

data  25/07/2013,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  annuale  
2013, unitamente al Bilancio Triennale 2013-2015 e alla Relazione Previsionale e programmatica;

− con deliberazione G.M. n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2013;
− nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2014,  con  deliberazione  G.M.  n.450  del 

30.12.2013 sono state assegnate ai responsabili dei servizi, per il periodo dell'esercizio provvisorio 2014, 
le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013, ridotte del 15%. 

Considerato:
- che con deliberazione n. 2010/G/00284 del 27/07/2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il 
progetto  esecutivo  per  il  Completamento  dei  lavori  di  Riqualificazione  architettonica  e  funzionale  del  
volume “Ex Fabbri” nell’ambito dell’edificio denominato “ex-Scuderie” delle Cascine per un importo a base 
d’asta  di  €.1.496.789,21=  (di  cui  €.  37.889,00=  per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta), 
finanziato nell’ambito del PIUSS – Città dei Saperi – cod op. 090010 (D.G.R.T. n. 5026 del 13/10/2009);
- che con DD n. 777 del 01/02/2011, a seguito di procedura aperta i lavori sono stati  affidati all’Impresa  
Edil Progetti 87 Srl, e che con DD.n.6630/2012 e con DD n.5463/2013 sono state approvate rispettivamente  
la variante 1 e la variante 2 dei lavori;
- che il Q.E.  dell’opera ad oggi  risulta essere il seguente:
-   

a LAVORI al netto del r.a. del 48,005% €. 758.555,17
b  per oneri per la sicurezza €. 37.889,00
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c Totale lavori  contrattuali €. 796.444,17
d Per lavori suppletivi var. 1 €. 24.545,05
e Per oneri sicurezza €. 3.286,13
f Totale lavori  suppletivi var 1 €. 27.831,18
g Per lavori suppletivi var. 2 €. 198.423,16
h Per oneri sicurezza €. 110.068,40
i Totale lavori  suppletivi var 2 €. 308.491,56
l Totale complessivo lavori €. 1.132.766,91

m Iva 10% su lavori + suppl escluso ascensore €. 109.576,69
n Iva 4% su ascensore €. 1.480,00
o Importo lavori + iva €. 1.243.823,60
p Allacciamenti €. 17.600,00
q Contributo AVPC €. 600,00
r Spese tecniche a disposizione €. 6.696,42
s Spese tecniche impegnate €. 71.303,58
t Incentivo ex art. 92 D.lgs 163/06 €. 29.935,78
u Incentivo ex art. 92 D.lgs 163/07 su var. 2 €. 8.455,46
v Assicurazione progettisti €. 1.097,89
z Spese accertam laboratorio, collaudi €. 20.884,99
y Deposito Genio Civile €. 1.115,01
k Per accordo bonario €. 49.000,00
j TOTALE COMPLESSIVO €. 1.450.512,73
x 3% per accordi bonari €. 338,24

Minore spesa €. 349.149,04
1.800.000,01

Considerato che con  nota in data 12/11/2013 prot. 171231, il Direttore dei lavori ha fatto presente 
la necessità di dover procedere agli adempimenti necessari per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione 
Incendi, attraverso l’affidamento di un incarico professionale esterno;

Tenuto conto  che il Responsabile Unico del Procedimento in conformità all’art.90, comma 6, del 
Decreto Lgs.n.163/06,  considerata la carenza di personale tecnico disponibile, richiedeva al Coordinatore 
dell’Area  Sviluppo  Urbano,  Ing.  Giacomo  Parenti,  di  verificare  l’eventuale  disponibilità  di  personale 
all’interno  dell’Amministrazione  per  il  suddetto  incarico  nell’ambito  della  procedura  prevista  dalla  
Deliberazione G.M.  n.634/541 del 11/5/99 e ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per l’Ordinamento degli  
Uffici e dei Servizi;

Preso atto  che,  in  esito a tale verifica,  con nota  del  17/10/2013 prot.  156897,   il  Coordinatore 
dell’Area Sviluppo Urbano ha comunicato l’assenza di personale disponibile per il suddetto incarico;

Tenuto conto dell’assenza del  servizio in oggetto tra quelli  offerti  nel  mercato elettronico della  
Pubblica Amministrazione e in quello istituito dal Comune di Firenze;

Considerato come indicato nella nota del DL sopra citata:
− che le verifiche  necessarie per l’ottenimento del CPI riguardano in modo particolare la parte strutturale 

dell’edificio;
− che con Determinazione Dirigenziale n. 7 del  15/01/2010   l’incarico di  Progettazione strutturale fu 

affidato all’Ing. Luca Bartolini;
− che   pertanto  il Direttore dei Lavori ritiene conveniente per l’Amministrazione affidare tale incarico 

allo stesso progettista strutturale Ing. Bartolini, che ha a dichiarato di accettare l’incarico presentando la  
bozza  di  notula  allegata,  perché  ciò  consente  risparmi  in  termini  sia  economici  che  di  tempo,  dal  
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momento che il professionista è perfettamente a conoscenza delle peculiarità dell’intervento di recupero 
in oggetto;   

Dato atto quindi che all’individuazione del professionista si è provveduto, nel rispetto dei principî di 
economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dopo aver  
accertato il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria nonché tecnica e 
professionale di cui rispettivamente agli artt. 39, 41 e 42 del D.Lgs. n.163/2006;

Visto il disciplinare di incarico, allegato parte integrante del presente provvedimento, con allegata 
bozza  di  notula   per  un  importo  di  €.4.884,00.=  esclusa  IVA  e  CNPAIA  di  Legge,  per  un  importo  
complessivo di €.6.196,82.=,  importo ritenuto congruo in base alle prestazioni richieste come da visto sulla 
notula stessa del Direttore dei lavori;

Ritenuto pertanto di approvare sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, l’affidamento 
dell’incarico  per  l’ottenimento  del  C.P.I.  dell’immobile  ex  Fabbri,   per  un  importo  complessivo  di 
€.6.196,82.= IVA e Cassa comprese, alle condizioni specificate dal Disciplinare di incarico allegato all’Ing. 
Luca Bartolini;
 

Ritenuto di imputare la somma complessiva suddetta pari ad €.6.196,82.= necessaria all’affidamento 
dell’incarico di  cui  trattasi,  a   quota  parte  della  voce “Spese tecniche a  disposizione” di  cui  al  quadro  
Economico dell’opera, da imputare allo stesso codice opera 090010,  all’imp n. 10/5746;

Dato atto che le copie informatiche dei seguenti documenti:
• Autorizzazione Coordinatore area  del 17/10/2013 (allegato integrante)
• Bozza di Disciplinare di incarico (allegato parte integrante)
• Bozze di notula (allegato parte integrante)
sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

Visti gli artt.125 co.11 del D.Lgs. n.163/06;

Visto l’art.7 del Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia;

Visto l'art.107 D.Lgs. n.267/2000;

Visto l’art.183 D.lgs.n.267/2000;

Visto l’art.81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

DETERMINA

1. di affidare ai  sensi  dell’art.  125 comma 11 del D.Lgs.163/2006,  all’Ing.  Luca Bartolini  (cod.  benef.  
38941 - CIG. Z130CA8F40) l’incarico per l’ottenimento del C.P.I. per l’intervento di Riqualificazione 
architettonica e funzionale del volume “Ex Fabbri” nell’ambito dei alvori di riqualificazione dell’edificio 
denominato  “ex-Scuderie”  delle  Cascine (codice opera  090010),  alle  condizioni  tutte  specificate  nel  
disciplinare di incarico allegato;

2. di approvare la bozza di  disciplinare di incarico, allegato al presente atto quale parte integrante; 
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3. di impegnare la somma complessiva di €.6.196,82.= a favore dell’Ing. Luca Bartolini    (cod.ben. 38941) 
e di imputarla alla voce “Spese tecniche a disposizione” del QE dell’opera, all’Imp n. 10/5746;

4. di   modificare pertanto il Q.E. dell’opera come segue:

a LAVORI al netto del r.a. del 48,005% €. 758.555,17
b  per oneri per la sicurezza €. 37.889,00
c Totale lavori  contrattuali €. 796.444,17
d Per lavori suppletivi var. 1 €. 24.545,05
e Per oneri sicurezza €. 3.286,13
f Totale lavori  suppletivi var 1 €. 27.831,18
g Per lavori suppletivi var. 2 €. 198.423,16
h Per oneri sicurezza €. 110.068,40
i Totale lavori  suppletivi var 2 €. 308.491,56
l Totale complessivo lavori €. 1.132.766,91

m Iva 10% su lavori + suppl escluso ascensore €. 109.576,69
n Iva 4% su ascensore €. 1.480,00
o Importo lavori + iva €. 1.243.823,60
p Allacciamenti €. 17.600,00
q Contributo AVPC €. 600,00
r Spese tecniche a disposizione €. 499,60
s Spese tecniche impegnate €. 77.500,40
t Incentivo ex art. 92 D.lgs 163/06 €. 29.935,78
u Incentivo ex art. 92 D.lgs 163/07 su var. 2 €. 8.455,46
v Assicurazione progettisti €. 1.097,89
z Spese accertam laboratorio, collaudi €. 20.884,99
y Deposito Genio Civile €. 1.115,01
k Per accordo bonario €. 49.000,00
j TOTALE COMPLESSIVO €. 1.450.512,73
x 3% per accordi bonari €. 338,24

Minore spesa €. 349.149,04
1.800.000,01

ALLEGATI INTEGRANTI

- BOZZA DI DISCIPLINARE 
- NOTA DEL DIRETTORE LAVORI
- AUTORIZZAZIONE INCARICO ESTERNO
- BOZZA DI NOTULA ING. BARTOLINI

Firenze, lì 25/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Tartaglia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

Pagina 4 di 5 Provv. Dir.2014/DD/00018



1) 50740 0 10/005746 13 6196,82

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/02/2014 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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