
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03921
 Del: 20/06/2014
 Esecutivo da: 20/06/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 
Impianti Sportivi

OGGETTO: 
Plessi scolastici - Risanamento acustico edifici lotto 1)-Estensione incarico di progettazione allo 
Studio ARKEMM e collaudo tecnico all'Ing. V. GIULIANO-Rif. DD nn 4094712544/14;
art.91 c.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; 
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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. 
80/2010, DRT n°722/2011, DRT n°1169/2011;al fine di garantire il raggiungimento dei valori , limite di 
qualità della Classe I;

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 – Quartiere 1 (lotto 1), 
Preso atto come gli interventi legati al lotto 1) siano stati già oggetto di aggiudicazione, le cui risultanze sono 
definite nelle determinazioni n.n. 6076/2013;
Rilevato come la  spesa sia  stata  oggetto di  modifica  come  risulta  dal  sotto  indicato quadro economico  
approvato con la  determinazione n. 6591/13

Preso atto come gli interventi del lotti 1 siano stati già oggetto di aggiudicazione, le cui risultanze sono 
definite, rispettivamente,  nelle determinazioni n.n. 6076/2013;

Considerato come gli  interventi siano stati  oggetto di finanziamento concesso dalla Regione Toscana ex  
Legge R. 89/98 , decreto n. 722 del 25/2/2011, sulla base di presentazione di atti Comunali, approvati con le 
deliberazioni nn. 508 e 444 dell’anno 2012 e che con la determinazione n. 00926/14  è stata riportata una 
corretta  e definita ripartizione della spesa, 

Tenuto conto di quanto sopra, i quadri economici del codici opera 110689è stato così modificato: 

LOTTO 1 – codice opera 110689 - 

a) per lavori al netto del 26,65% (di cui € 14.186,61 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso) €

213.561,99

b) per Iva al 21% € 44.848,02
TOTALE LAVORI € 258.410,01

c)  per  incentivo  progettazione  (art.  92  D.  Lgs.  n.  163/06) 
1,90% su a) € 5.434,00
d) per polizza progettisti   € 190,00
e) per polizza verificatore € 190,00
f) per imprevisti iva inclusa € 34.606,04
g) per incarichi professionali €. 28.127,14 cui:

• Incarico  DD 12/4094
• Est. incarico  Vie.en.ro.se
• Collaudo tecnico specialistico
• somme a disposizione incarichi

€
€
€
€
€

   7.519,28 
       1.887,60

     2.055,45
16.664,81  

TOTALE € 326.957,19
TOTALE PROGETTO C.O. 110689 € 380.334,00

MINORE SPESA € 53.376,81

Richiamati gli atti di conferimento incarico a professionisti esterni, individuat a seguito espletamento della  
procedura di cui all’art. 91 c. 2 del Dlg. 163/2006, in  possesso di adeguata abilitazione:

Arch. Matteo  FALCINI dello Studio ARKEMM ( codice beneficiario 48078), affidatario dell’incarico di 
progettazione acustica  delle opere di risanamento sugli edifici del Lotto 1) – rif. DD. n. 4094/12;
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CIG. Lotto 1)   CF03A3803

Ing.  Vincenzo  GIULIANO  (codice  beneficiario:26831)  affidatario  dell’incarico  di  collaudo  tecnico 
funzionale delle opere di risanamento  acustico  realizzate negli edifici del  lotto 1);Rif. DD 544/14;
CIG: Lotto 1) ZF20C7689F

Viste  le  note  allegate,  nelle quali  viene   evidenziato  ,  come  ,richiamando  gli  incarichi  assegnati,   sia 
necessario  provvedere all’adeguamento  delle competenze dei  Professionisti  sopra indicati,  per le nuove 
prestazioni riechieste per la progettazione e collaudazione dei locali adibiti a Palestre , nelle scuole Carducci 
e Lavagnini;nell’ambito del Lotto1)

Visto il progetto di notula presentato  dall’ARKEMM, , per un importo   pari a 1.800,00.= cnpaia e IVA 
esclusa  ,  allegato integrante  del  presente  atto,  per  l’  adeguamento  del  compenso  per  la  riqualificazione 
acustica delle Palestre presso le scuole, Carducci e Lavagnini;

Preso atto altresì del  progetto di notula presentato  dall ‘Ing.Vincenzo GIULIANO , , per un importo   pari a  
720,00 cnpaia e IVA  esclusa , allegato integrante del presente atto, per l’ adeguamento del compenso per il  
collaudo tecnico funzionale acustico  delle Palestre presso le scuole, Carducci e Lavagnini;

Considerato come la spesa risulta da  finanziare sulle somme a disposizione per spese tecniche del  codice 
opera, 110689 - assumendo sub impegno a favore dei Professionisti, come da aspetti contabili del presente 
atto;

Richiamate  le  note  in  parola,  ove  si  enuclea la  dichiarazione del  Rup nel  merito  sulla  insussistenza di  
conflitti di interessi nei confronti degli aggiudicatari del servizio;

•    Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00;

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

• Visto l’art.12 del  nuovo Regolamento  sull’ordinamento degli  uffici  e dei  servizi  approvato  con 
delibera di Giunta n.423 del. 24/10/2011;

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 approvare l’estensione dell’incarico  allo Studio ARKEMM ( codice beneficiario 48078),nella 
persona dell’Arch.  Matteo  FALCINI,  della progettazione per riqualificazione acustica dei locali 
adibiti a Palestre nelle scuole Carducci e Lavagnini, Lotto 1) – e ammontanti complessivamente ad 
€. 2.283,84.= Iva e c.n p.aia comprese, riconosciute sulla base della proposta di notula,dichiarata 
congrua,  nel  richiamo dell’incarico affidato con DD n n. 4094/12; e del disciplinare integrativo, in 
allegato;

2) di approvare l’estensione dell’incarico all’ Ing. Vincenzo GIULIANO (codice beneficiario:26831) 
per il  collaudo tecnico funzionale delle opere di risanamento  acustico  realizzate nei  locali adibiti a 
Palestre nelle scuole Carducci e Lavagnini Lotto 1); – e ammontanti complessivamente ad €. 913,54 
Iva e c.n p.aia comprese riconosciute sulla base della proposta di notula,dichiarata congrua,  nel  
richiamo dell’incarico affidato con DD 544/14; e del disciplinare integrativo, in allegato;
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3)  stabilire che il corrispettivo da riconoscere ai Professionisti,  per le prestazioni  di cui sopra è di  
complessivi  €  2.283,84. = ( spese ed oneri previdenziali inclusi) per lo studio ARKEMM ed €.  
913,54 (ogni onere compreso) per l’Ing. V. GIULIANO, e saranno assunti sub impegni  a valere su 
imp. 11/7884, come da aspetti contabili del presente atto: 

4) di  approvare il nuovo quadro economico  dell’opera, che risulta essere il seguente :

 LOTTO 1 – codice opera 110689 - 

a) per lavori al netto del 26,65% (di cui € 14.186,61 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso) €

213.561,99

b) per Iva al 21% € 44.848,02
TOTALE LAVORI € 258.410,01

c)  per  incentivo  progettazione  (art.  92  D.  Lgs.  n.  163/06) 
1,90% su a) € 5.434,00
d) per polizza progettisti   € 190,00
e) per polizza verificatore € 190,00
f) per imprevisti iva inclusa € 34.606,04
g) per incarichi professionali €. 28.127,14 cui:

• Incarico  DD 12/4094
• Est. incarico  Vie.en.ro.se
• Collaudo tecnico specialistico
• Est. Incarico progettazione palestre
• Est. Incarico collaudo palestre
• somme a disposizione incarichi

€
€
€
€

€
€

   7.519,28 
       1.887,60

     2.055,45
2.283,84

913,54
     13.467,43  

TOTALE € 326.957,19
TOTALE PROGETTO C.O. 110689 € 380.334,00

MINORE SPESA € 53.376,81

  5)   di dare atto che la copia informatica  dei documenti in formato informatico allegati sono conformi  
all’originale conservato agli atti d’ufficio;

6)di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Alessandro Dreoni;

ALLEGATI INTEGRANTI

- NOTA RUP E PREVENTIVO ARKEMM
- SCHEMA DISCIPLINARE INTEGRATIVO ARKEMM
- NOTA RUP E PREVENTIVO GIULIANO
- SCHEMA DISCIPLINARE INTEGR GIULIANO

Pagina 4 di 5 Provv. Dir.2014/DD/03921



Firenze, lì 20/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Michele Mazzoni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 57407 0 11/007884 14 2283,84
2) 57407 0 11/007884 15 913,54

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.
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