
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03483
 Del: 19/06/2014
 Esecutivo da: 20/06/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 
Scuole ed Immobili Comunali - lavori di bonifica amianto.
affidamento incarico Cordinatore della sicurezza all'arch. Aleessandro BARBI.
ex art 125 c.11 D.lgs 163 e reg. attività contrattuale [affidamento diretto

IL DIRETTORE

Premesso che:

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

• che con D.G.C. n. 450    del 30.12.13,  sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio  
provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011, 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. 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, la Direzione Risorse Finanziarie, potrà disporre 
di ulteriori indicazioni, in merito alla spesa impegnabile;   

Rilevato come con deliberazione n. 2013/G/00254/00350 è stato approvato il progetto definitivo n. 159/2013 
relativo a: “Scuole e immobili comunali – lavori di bonifica amianto e sicurezza” da finanziarsi al codice 
opera 100486, mediante proventi L.10/77 per un importo di €.50.000,00;

Preso  atto  che  a  seguito  di  gara  ufficiosa  esperita  presso  la  Direzione  Servizi  Tecnici,   è  risultata  
aggiudicataria l’impresa Ecogest s.r.l. con il ribasso del 32,27% ovvero per l’importo netto di €.29.285,59.= 
(di cui €.6.190,13.= per oneri di sicurezza, affidamento approvato con la Determinazione n.  8321/13;
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Preso atto altresì come con successiva  determinazione n. 11032/13, onde  verificare la correttezza del dato 
analitico,  prodotto dalla  Società  Ecogest   è  stato ritenuto necessario procedere  ad una controanalisi  sul  
medesimo campione,  da affidare ad un laboratorio di analisi  diverso,  la società Lorica, l’esecuzione del  
servizio,  per un importo complessivo di € 146,40, provvedendo ad assumere  i  relativi impegni  di spesa 
utilizzando la voce imprevisti, impegno n. 13/5015, del quadro economico approvato con determinazione n. 
2013/8321, codice opera 100486:

a) lavori al netto del ribasso del 32,27% (di cui € 6.190,13 per oneri  
di sicurezza non soggetti a ribasso)

€
29.285,59

b) I.V.A. 22% € 6.442,83
SOMMANO € 35.728,42

c) incentivo progettazione € 805,79
d) polizza progettista € 190,00
e) polizza verificatore € 190,00
f) per affidamento ditta Lorica srl € 146,40
g) per imprevisti € 4.768,91

TOTALE € 41.829,52
TOTALE di cui Deliberazione n. 2013/254/350 € 50.000,00

MINORE SPESA € 8.170,48

Considerata la nota del Coordinatore P.O. Ing. F. Cioni, allegata come integrante,  nella quale si attesta come 
a seguito di intervento da eseguire si sono verificate situazioni impreviste ed imprevedibili al momento della  
redazione del progetto che hanno determinato  la necessità di attuare  la nomina di un coordinatore della 
sicurezza, sia in fase di progettazione che esecuzione per la sistemazione di coperture in amianto in immobili  
comunali;

Preso atto come  nel merito è stata richiesta al Coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano l’autorizzazione ad 
affidare all’esterno l’incarico in questione;

Vista l’ autorizzazione rilasciata con nota prot.Uff. n. 104004/14;

Considerata  l’urgenza  che  l’intervento  richiede,  nella  nota  in  parola,  viene  stabilito   di  ricorrere  ad  
affidamento diretto, al professionista  Arch. Alessandro BARBI che ha le necessarie competenze tecniche ,  
che il servizio richiede;
CIGZ9F0EE525D

Visto il preventivo di spesa  del professionista Arch. A. Barbi pari ad €.3.750,00 .=  oltre oneri di legge, 
ritenuto congruo, ed allegato come parte integrante al presente provvedimento;

Ricordato che l’affidamento del servizio in questione viene determinato ricorrendo ad  affidamento diretto,  
in conformità al  comma 11 dell’art. 125 del Decreto legislativo 163/06 e nel richiamo dell’art. 7 e 10 del 
Regolamento  per l’attività contrattuale e spese in economia  approvato con deliberazione del Consiglio  n.  
2013/C/00055;

Ritenuto quindi di impegnare la spesa di 4.758,00.= assumendo sub impegno a favore del codice beneficiario 
50257 sulle somme a disposizione del cod. opera 100486 impegno 13/5015 , che si riduce, come da aspetti  
contabili del presente provvedimento; 

Preso atto come, nella succitata nota del Coordinatore P.O. si attesti come sulla rimanente somma “voce  
Imprevisti “ non verrà attivata alcuna suppletiva;

Preso  atto  della  dichiarazione  resa  dal  Rup  per  l’esclusione  del  conflitto  di  interessi  nei  confronti 
dell’aggiudicatario del servizio;
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Visto lo schema di disciplinare allegato;

Considerato che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali conservati presso 
la Direzione Servizi tecnici;

Considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
• l’art. 183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico delle leggi          Visto l’art. 183 

del D.Lgs. n. 267/00;
• Visto l’art. 81 del vigente Statuto 
• Visto il vigente regolamento sui contratti;
• Visto  l’art.13del  nuovo Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato   con 

delibera di Giunta n.423 del. 24/10/2011;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)di  approvare  l’affidamento  all’Arch.  Alessandro  BARBI (cod.benef.  50257  )  dell’incarico  di 
coordinatore  della  sicurezza in  progettazione ed esecuzione degli  interventi  di  bonifica  su Immobili   e 
Scuole Comunali; l’incarico viene  assegnato sulla base preventivo offerto, da ritenersi congruo, e, sullo 
schema di disciplinare, atti che vengono approvati entrambi con il presente provvedimento; 

2)di stabilire che il corrispettivo da pagare per lo svolgimento delle prestazioni  è di  € 4.758,00 .= iva  e 
cassa previdenza compreso), e verrà finanziato  assumendo sub impegno a favore del Professionista  sulle 
somme a disposizione  cod. opera 100486 impegno 13/5015,come da aspetti contabili del presente atto;

3)di approvare  la modifica del quadro economico dell’opera :

a) lavori al netto del ribasso del 32,27% (di cui € 6.190,13 per oneri  
di sicurezza non soggetti a ribasso)

€
29.285,59

b) I.V.A. 22% € 6.442,83
SOMMANO € 35.728,42

c) incentivo progettazione € 805,79
d) polizza progettista € 190,00
e) polizza verificatore € 190,00
f) per affidamento ditta Lorica srl € 146,40
g)Incarico coordinatore sicurezza in prog. ed esecuzione € 4.758,00
h) per imprevisti € 10,91

TOTALE € 41.829,52
TOTALE di cui Deliberazione n. 2013/254/350 € 50.000,00

MINORE SPESA € 8.170,48

4)di prendere atto che il Responsabile del Procedimento del servizio di cui trattasi è l’ing. Michele Mazzoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RAPPORTO DIRIGENTE
Pagina 3 di 4 Provv. Dir.2014/DD/03483



- PREVENTIVO BARBI
- DISCIPLINARE BARBI
- NOTA RUP
- NOTA ING. CIONI

Firenze, lì 19/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Michele Mazzoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 50470 0 13/005015 08 4758

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/06/2014 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.

Pagina 4 di 4 Provv. Dir.2014/DD/03483


	SOMMANO
	TOTALE
	DETERMINA
	SOMMANO
	TOTALE

