
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01816
 Del: 21/03/2014
 Esecutivo da: 21/03/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 
Impianti Sportivi

OGGETTO: 
Complesso Assi Giglio Rosso - Lavori di Completamento -Affidamento estensione di incarico 
all'arch. Riccardo BERTI per la progettazione di sistemazione zona esagoni;
art. 125 del D.lgs. 163/06 [affidamento economia

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 :

• con Deliberazione n. 2011/G/00221 la Giunta comunale ha approvato il  progetto esecutivo relativo 
a: “Realizzazione della nuova recinzione in ferro presso l’Impianto Assi Giglio Rosso”per una spesa 
complessiva di € 100.000,00 , prevista nel PTI  2011/2013 al codice opera n. 100773; 
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• con la Determinazione n. 8307/2011 l’esecuzione dei lavori di cui trattasi è stata affidata all’impresa  
Carpenteria in ferro s.b.c. srl;

Considerato come la progettazione dell’intervento sia stata elaborata dal Professionista esterno  Arch. 
Riccardo Berti , incaricato con la  Determinazione  n.11110/2010, al quale, con determinazione n. 
10112/2011 ne è stata affidata anche la direzione dei lavori; 

Rilevato come in corso dei lavori è stata rilevata l’esigenza di procedere alla redazione progettuale di una  
variante tecnica e suppletiva ,adempimenti propri della Direzione dei lavori, al quale pertanto è demandato il 
compito della elaborazione tecnica e grafica della perizia, salvo la determinazione di un maggiore compenso 
come previsto dall’art. 4 del disciplinare sottoscritto fra le partii, approvata con la DD13/2516;

Tenuto conto altresì come  risulti necessario richiedere al Professionista , in estensione di incarico la 
predisposizione del progetto di sistemazione della zona esagoni, da sottoporre al parere storico- 
architettonico della Sovrintendenza ed al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Le ulteriori prestazioni, vengono regolamentate nello schema di disciplinare  integrativo, allegato al presente 
provvedimento come parte i integrante;
CIG Z080DE5468

Visto il progetto di notula presentato  dell’arch. Riccardo Berti pari a € 3.620,00.= cnpaia e IVA  esclusa ,  
allegato integrante del presente atto, valuto congruo dal Rup;

Ravvisata la necessità di implementare  le spese tecniche del quadro economico della spesa, variato con DD 
13/2516, attingendo per la copertura della spesa di complessivi €. 4.593,05.= c.iva e cnpaia, agli impegni  
riferiti  alla minore spesa e  qui  specificati  €.  1.260,79 su impegno n.  05711180/6,  1.923,03 su impegno  
07/9073/30 e  per  la  differenza  vista  occorrere,  di  1.409,23  alle  somme  stanziate  per  accordo bonario ,  
impegno 86/4153/4 , che si riduce , su indicazione  del Rup stesso;

Ritenuto di provvedere all’assunzione dell’impegno contabile a favore del Professionista  a valere 
sull’impegno 86//4153/3 , che si riduce, come da aspetti contabili del presente atto;

Preso atto che la copia informatica dei documenti  allegati parte integrante, è conforme all’originale cartaceo  
conservato presso la Direzione Servizi Tecnici

Visti  gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/00;
Visto il D. lgs. 163/2006;
Visto l’art. 81 comma 3, del vigente Statuto;
Visto l’art. 12  del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Firenze;

                                                                     DETERMINA

1. di affidare all’Arch. Riccardo BERTI ( codice beneficiario 24842) in estensione di incarico la 
progettazione per la  sistemazione della zona esagoni, da sottoporre al parere storico- architettonico 
della  Sovrintendenza  ed  al  rilascio dell’autorizzazione paesaggistica  ,  nell’ambito  dei   lavori  di 
“Ristrutturazione dell’impianto sportivo Assi Giglio Rosso”;  l’incarico avviene nel richiamo della 
DD. 10112/2011 ;

2.  di approvare lo schema di disciplinare integrativo, allegato integrante al provvedimento;

3.  di stabilire che il corrispettivo da pagare per lo svolgimento della prestazione di cui sopra è di 
complessivi € 4.593,05.= (compreso IVA e oneri previdenziali), desunto dal  preventivo allegato;
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4.   di dare atto che il quadro economico della spesa è il seguente  in relazione alla DD. 2516/2013:

a) per lavori principali al netto del ribasso d’asta del 23% 
(di cui € 2.979,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso)( €      57.865,37  
b) Iva 10% €         5.786,54 

Sommano €       63.651,91
c) per lavori suppletivi al netto del ribasso d’asta del 23% 
( di cui € 267,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso) €       13.153,51
d) Iva 10% €          1.315,35

Sommano €       14.468,86
e)  per incentivo progettazione lav. Principali (0,35x2%) €            519,82
f)  per  incarico  arch.  R.  Berti  per  progettazione  –  in 
anticipazione DD. 10/11110, ricontabilizzata all’apposito 
capitolo con DD. 11/8307 €         6.067,34
g) per incarico arch. R. Berti per D.L. – DD. 11/10112 €         3.965,32
h)  per   incremento  incarico  arch.  R.  Berti  per 
progettazione. – DD. 13/2126 €         4.322,72
i)  per incremento incentivo progettazione lav. Principali 
(0,15x2% di € 74.260,00) €            222,78
l)  per incentivo progettazione lav. Suppletivi (0,50x2% di 
€ 17.002,69) €            170,03
m) per incarico arch. R. Berti per D.L. suppletiva €            624,04
n)Est. Incarico Progettazione zona esagoni    €        4.993,05

TOTALE 98.605,87
TOTALE Delib. N.221/2011 €     100.000,00
q.p.  minore  spesa  a  seguito  affidamento  RADIATA 
(imp.86/4153/5) €            352,78 

Residuo  accordo bonario 86/4153/4 . €         1.041,35

5)di imputare la spesa di  €. 4.593,05.= c.iva e cnpaia, agli impegni riferiti alla minore spesa e 
qui specificati €. 1.260,79 su impegno n. 05711180/6, 1.923,03 su impegno 07/9073/30 e per la 
differenza vista occorrere, di  1.409,23 alle somme stanziate per accordo bonario ,  impegno 
86/4153/4 , che si riduce ,  come da aspetti contabili del presente atto, assumendo impegno a  
favore dell’Arch. Riccardo Berti (codice beneficiario 24842) ;

6. di prendere altresì atto che il RUP dei lavori in questione è l’ Ing. Alessandro Dreoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO BERTI
- NOTA RUP
- SCHEMA DISCIPLINARE
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Firenze, lì 21/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Dreoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 54133 0 05/011180 07 1260,79
2) 59816 0 07/009073 40 1923,03
3) 59813 0 86/004153 08 1409,23

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 21/03/2014 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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