
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00551
 Del: 19/03/2014
 Esecutivo da: 20/03/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 
Impianti Sportivi

OGGETTO: 
Plessi scolastici  - lotto 4  Interventi di risanamento acustico
Affidamento incarico collaudo tecnico all arch. Carlo BAISTROCCHI.
art.91 comma 2 D.lgs. 163/06 [procedura negoziata.

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

-    il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di previsione 2014 e che pertanto, ai sensi dell’art.  
163, comma n. 3 del D.Lgs. n. 267/00, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

  -   con D.G.C. n. 2013/450 del 30/12/2013, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio  
provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel  PEG 2013, ridotte del 15%, con le  
limitazioni di seguito richiamate: 

- l’assunzione degli  impegni  di  spesa è subordinata a quanto previsto dall’art.  163 del  D. Lgs.  n. 
267/00 il  quale  dispone  che  “gli  enti  locali  possono effettuare,  per  ciascun intervento,  spese  in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato,  
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in 
dodicesimi”; 

- ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in merito alla spesa impegnabile, la Direzione  
Risorse Finanziarie potrà disporre di ulteriori indicazioni; 

Rilevato come nell’ambito del  Piano di risanamento acustico del Comune di Firenze – di cui al  Decreto  
Dirigenziale della Regione toscana n° 722 del 25 febbraio 2011 , è  occorso intervenire nella sostituzione 
infissi con finestre antirumore nei ricettori sensibili delle scuole e asili, scolastici  individuati  con DCRT n. 
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80/2010, DRT n°722/2011, DRT n°1169/2011;al fine di garantire il raggiungimento dei valori , limite di 
qualità della Classe I;

Considerato come con delibera n. 2012/444 è stato approvato il progetto definitivo,  relativo ai lavori di:  
“Interventi di risanamento acustico nei plessi scolastici: sostituzione infissi – Quartieri 4 e 5 (lotto 4)”,il 
progetto in questione ammonta a complessivi € 287.578,00, finanziato come  al codice opera 120386;

Rilevato come i  progetti  esecutivi siano stati redatti  da tecnici competenti in acustica ambientale, ai sensi 
dell’art.  2  della  L.  447/95,e  che a seguito espletamento  della  procedura di  cui  all’art.  91 c.  2  del  Dlg.  
163/2006, sono stati individuati professionisti esterni in possesso di adeguata abilitazione;

Richiamata la determinazione n. 5474/2013, con la quale si approvano fra l’altro gli elaborati progettuali 
relativi  ai  progetti  esecutivi  avente  ad oggetto:  “Interventi  di  risanamento  acustico nei  plessi  scolastici: 
sostituzione infissi –Quartieri 4 e 5 (lotto 4)”;

Preso atto come gli interventi legati al lotto 4, siano stati già oggetto di aggiudicazione, le cui risultanze sono  
definite nella determinazione n. 6093/2013 delle quali si riportano i quadri economici della spesa, modificati  
con la DD. 926/2014:

LOTTO 4 – codice opera  120386 –

a) lavori al netto del 26,213% (di cui € 7.630,49 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

146.280,66

b) per IVA 21% 30.718,94
SOMMANO 176.999,60

c) per incentivo 3.715,19
d) per polizza progettista e relativi oneri 190,00
e) per polizza verificatore 190,00
f) per incarichi  professionali €. 46.878,58 di cui:

• progettazione Vie.en.ro.se
• Est. Incarico  Vie.en.ro.se
• somma a disposizione incarichi professionali

11.287,92
1.887,60

33.703,06

g) imprevisti 23.659,92
TOTALE 251.633,29

Totale codice opera 120386 287.578,00
Minore spesa 35.944,71

Considerato come con l’inizio dei lavori sia necessario affidare il collaudo tecnico delle opere di risanamento 
acustico e si evidenzi la necessità di attivare, ex art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, la procedura 
concorsuale per l’individuazione del professionista esterno per l’affidamento dell’incarico stesso;

Considerata l’autorizzazione del Coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano Prot: Uff. 1163 85/11 al ricorso 
all’esterno , si è ritenuto di procedere attraverso inviti a professionisti  competenti in acustica ambientale, ai  
sensi dell’art. 2 della L. 447/95, iscritti nell’elenco della Provincia di Firenze 

Preso atto che l’Arch. Carlo BAISTROCCHI è risultato aggiudicatario della gara in questione, , come da 
verbale agli atti dell’Ufficio; 
CIG: Lotto 4) CIG Z240C768FC

Considerato che a seguito del ribasso offerto dal’arch. Carlo Baistrocchi  il corrispettivo per le prestazioni  
professionali richieste,  risulta di €. 3.675,00 .= oltre iva e cnpaia;

Richiamato l’impegno n. 11/7884/3 ove graverà la spesa di €. 4.662,84.= assumendo sub impegno a favore 
del cod. beneficiario n. 19912, come da aspetti contabili del presente  provvedimento
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Visto lo schema di disciplinare;

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

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

Visto l’art. 81 del vigente Statuto;

Visto l’art.   23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

nell’ambito del  Piano di risanamento acustico dei Plessi Scolastici  del Comune di Firenze –  individuati  
con DCRT n. 80/2010, DRT n°722/2011, DRT n°1169/2011

1) di affidare  all’Arch. Carlo BAISTROCCHI (codice beneficiario:19912) l’incarico di collaudo tecnico 
funzionale delle opere di risanamento  acustico  realizzate negli edifici del  lotto 4);
l’affidamento viene fatto sulla base della proposta economica offerta in sede di gara e  secondo i dettami 
dell’allegato schema di disciplinare; entrambi si approvano con il presente atto;

2)di stabilire che il corrispettivo da riconoscere per lo svolgimento della prestazione è di complessivi  € 
4.662,84 (IVA ed oneri previdenziali  compresi) e farà carico al’impegno 11/7884/3, con sub impegno a 
favore del codice benef. 19912;

3)di approvare, la modifica del quadro economico  della spesa del lotto  4, in riferimento alla DD. 926/2014:

LOTTO 4 – codice opera  120386 –

a) lavori al netto del 26,213% (di cui € 7.630,49 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta)

146.280,66

b) per IVA 21% 30.718,94
SOMMANO 176.999,60

c) per incentivo 3.715,19
d) per polizza progettista e relativi oneri 190,00
e) per polizza verificatore 190,00
f) per incarichi  professionali €. 46.878,58 di cui:

• progettazione Vie.en.ro.se
• Est. Incarico  Vie.en.ro.se
• Collaudo tecnico 
• somma a disposizione incarichi professionali

11.287,92
1.887,60

    4.662,84
  29.040,22

g) imprevisti 23.659,92
TOTALE 251.633,29

Totale codice opera 120386 287.578,00
Minore spesa 35.944,71

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

5)di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Alessandro Dreoni
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ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA BAISTROCCHI
- SCHEMA DISCIPLINARE

Firenze, lì 19/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Dreoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 57407 0 11/007884 13 4662,84

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/03/2014 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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