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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12407 

 Del: 24/12/2014 

 Esecutivo da: 24/12/2014 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici 

 

 

 

OGGETTO:  

Ex Istituto Nazionale dei Ciechi, sede provvisoria della Scuola D.Compagni- Affidamento incarico 

all'Ing. Michele ALBANO per atti preparatori al rilascio del CPI; 

art. 125 del Codice Contratti [affidamento diretto  

 

 

 

 
IL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/C/00052 del 29/07/2014 è stato approvato il 

bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, il piano triennale 

investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il  

piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008; 

 

- che con deliberazione n.287/587/14 è stato approvato il Peg 2014; 

 

Considerato come   nel Piano Triennale degli Investimenti è inserita al codice opera 140225, la previsione di 

spesa di € 490.000,00, relativa a: “Realizzazione scuola secondaria 1° grado Dino Compagni – 

Sistemazione provvisoria presso Istituto dei Ciechi”, finanziata con avanzo di amministrazione (Cod. 03)  

 

Preso atto come : 
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-con deliberazione di Giunta Comunale n. 300/2014 è stato approvato il progetto definitivo n. 175/14 relativo 

a: “Istituto nazionale dei ciechi “Vittorio Emanuele II” ex Convitto – Progetto di restauro con 

variazione temporanea di destinazione d’uso – Appalto integrato”,  ammontante a complessivi €. 

490.000,00; 

 

-con determinazione n.10371/2014 è stata affidata all’Impresa FAESULAE s.r.l. l’esecuzione dei “Lavori di 

restauro con variazione temporanea di destinazione d’uso – Istituto Nazionale dei Ciechi Vittorio Emanuele 

II – ex Convitto, Via Nicolodi 2 Firenze – Appalto integrato” ; 

 

-con la determinazione n. 11600/2014 è stato affidato  all’impresa Landi Interni (codice beneficiario 48742) 

la realizzazione di una parete in cartongesso per la sistemazione della zona Front Office Istituto Nazionale 

dei Ciechi per il compenso di €.1.037,00.= compresa iva in ragione del 22%, approvando il seguente quadro 

economico dei lavori: 

  

Lavori al netto del ribasso del 30,883% (di cui €. 164.318,40 soggetti ad 

i.v.a. 10% ed  €. 10.141,41 soggetti ad i.v.a. 4%)       

€. 174.459,81 

Manodopera non soggetta a ribasso  (soggetta ad i.v.a. 10%) €. 117.082,45 

Oneri per la sicurezza (di cui €. 12.652,08 i.v.a. 10% ed  €. 527,18 i.v.a. 

4%)     

€.     13.179,26 

Oneri per la progettazione esecutiva delle strutture (soggetta ad i.v.a. 

10%)   

€. 2.211,74 

Totale      €. 306.933,26 

IVA 10% su €. 296.264,67       €.   29.626,47 

IVA 4% su €. 10.668,59       €. 426,74 

Totale €. 336.986,47 

Scala di emergenza esterna €. 15.000,00 

Spese tecniche       €. 12.000,00 

Per incentivo progettazione 1,95%       €. 7.524,54 

Polizza progettista e relativi oneri €. 204,51 

Polizza verificatore e relativi oneri €. 190,00 

Impianti elettrici       €. 82.788,00 

Landi Interni parete per Front Office € 1.037,00 

Sistemazione front office    (disponibili)  €. 1.563,00 

Imprevisti €. 20.000,00 

Totale spese €. 477.293,52 

Importo di cui alla deliberazione 2014/G/257/532 €. 490.000,00 

Minore spesa (di cui €. 12.706,48 per accordo bonario) €. 12.706,48 

Considerato come: 

- con nota, prot. n. 259848 del  2014, è stato chiesto al Responsabile Coordinatore dell’Area Sviluppo 

Urbano l’autorizzazione ad affidare all’esterno l’incarico Reperimento documentazione e preparazione della 

pratica per la richiesta del CPI per il Complesso ex Istituto Nazionale Ciechi, che ospiterà in via provvisoria 

gli alunni della Scuola Dino Compagni, oggetto di nuova edificazione; 

-l’ autorizzazione è stata rilasciata con nota prot.Uff. n. 279207/2014  

 

Preso atto della nota tecnica allegata a firma del dirigente del servizio e del responsabile della P.O, ove si 

evidenzia, vista l’urgenza  e complessità dell’operazione, di ricorrere ad affidamento diretto, al professionista 
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Ing. Michele Albano che ha le necessarie conoscenze tecniche specialistiche per la  redazione progettuale e 

tecnica per l’esame progetto pertinente l’edificio, da presentare al Comando Provinciale dei VV.F di Firenze; 

 

CIG.  Z2911EFBC5  

 

Visto il preventivo di spesa presentato dal Professionista  pari ad €. 7.500,00.=  oltre oneri di legge,  ritenuto 

congruo; 

 

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 € 9.516,00.= assumendo sub impegno a favore del codice 

beneficiario 14469, sulle somme stanziate per incarichi professionali al cod. opera 140225, impegno 

14/4983, come da aspetti contabili del presente provvedimento;  

 

Visto lo schema di disciplinare allegato; 

 

Dato atto, altresì, che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento quali parti integranti, 

sono conformi agli originali cartacei depositati presso la Direzione Servizi Tecnici;  

 

Di dare atto che viene attestato, dal Rup, con il presente provvedimento, l’assenza di conflitto di interesse  

con l’aggiudicatario del servizio in questione; 

 

Visto il D. Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni; 

Visto l’art. 38 del vigente statuto comunale. 

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; 

 

 

D ETERMINA 
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1) di approvare l’affidamento all’Ing. Michele ALBANO (cod. benef. 14469) dell’incarico di reperimento e 

preparazione della pratica per la richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi dell’Edificio Ex Istituto 

Nazionale Ciechi, sede provvisoria della scuola Dino Compagni;l’incarico viene  assegnato sulla base della 

proposta dei responsabili del servizio e dell’ufficio, del 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 €.9.516,00.= (c.iva  e 

compreso cassa previdenza), e verrà finanziato  assumendo sub impegno a favore del cod. benef. 14469  

sulle somme stanziate per incarichi professionali al cod. opera 140225 -  imp14/4983  come da aspetti 

contabili del presente atto; 

 

3) di approvare la variata distribuzione della spesa con la modifica del quadro economico dell’opera di cui 

alla DD. n. 11600/14: 

CODICE OPERA 140225 

Lavori al netto del ribasso del 30,883% (di cui €. 164.318,40 soggetti ad 

i.v.a. 10% ed  €. 10.141,41 soggetti ad i.v.a. 4%)       

€. 174.459,81 

Manodopera non soggetta a ribasso  (soggetta ad i.v.a. 10%) €. 117.082,45 

Oneri per la sicurezza (di cui €. 12.652,08 i.v.a. 10% ed  €. 527,18 i.v.a. 

4%)     

€.     13.179,26 

Oneri per la progettazione esecutiva delle strutture (soggetta ad i.v.a. 

10%)   

€. 2.211,74 

Totale      €. 306.933,26 

IVA 10% su €. 296.264,67       €.   29.626,47 

IVA 4% su €. 10.668,59       €. 426,74 

Totale €. 336.986,47 

Scala di emergenza esterna €. 15.000,00 

Spese tecniche     : 

Ing. M. Pagano per documentazione esame progetto VVF  

Somma a disposizione s.t 

 

€. 

 

9.516,00 

2.484,00 

Per incentivo progettazione 1,95%       €. 7.524,54 

Polizza progettista e relativi oneri €. 204,51 

Polizza verificatore e relativi oneri €. 190,00 

Impianti elettrici       €. 82.788,00 

Landi Interni parete per Front Office € 1.037,00 

Sistemazione front office    (disponibili)  €. 1.563,00 

Imprevisti €. 20.000,00 

Totale spese €. 477.293,52 

Importo di cui alla deliberazione 2014/G/257/532 €. 490.000,00 

Minore spesa (di cui €. 12.706,48 per accordo bonario) €. 12.706,48 

 

6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Michele Mazzoni , che attesta, con il 

presente atto,  l’assenza del conflitto di interesse con il Professionista , aggiudicatario del servizio; 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- RAPPORTO TECNICO E PREVENTIVO 

- SCHEMA DISCIPLINARE 

 

 

Firenze, lì 24/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Michele Mazzoni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 52548 0 14/004983 01 9516 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 24/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


