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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/02307 

 Del: 11/04/2017 

 Esecutivo da: 13/04/2017 

 Proponente: Direzione Generale 

 

 

 

OGGETTO:  

Concorso di idee caserma ex Lupi di Toscana. Scheda norma ATa 06.08 del Regolamento 

Urbanistico. CIG: 67927946EF. CUP: H12I16000140005. Nomina della commissione di 

preselezione ai sensi del punto 7.4 del bando ed assunzione degli impegni di spesa.  

 

 

 

 

 

 
I L  D I R E T T O R E 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/C/00011 del 31.01.2017 avente per oggetto 

“Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio 

finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti”; la deliberazione di Giunta comunale n. 

2017/G/00048 del 21.02/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017-2019; 

 

Premesso che: 

1. con deliberazione 2016/G/00364 del 11.08.2016 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di 

convenzione per l’assistenza da parte dell’Agenzia del demanio al Comune di Firenze per il concorso di 

idee sulla caserma ex Lupi di Toscana. Scheda norma ATa 06.08 del Regolamento Urbanistico, 

finalizzata a regolamentare le attività e i reciproci impegni da assumere nella procedura concorsuale 

prevista dal Regolamento Urbanistico, identificata nello specifico nella forma del concorso di idee ai 

sensi del cd. Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), al fine di individuare la migliore idea 

progettuale per la valorizzazione del compendio;  

2. la convenzione fra Comune di Firenze e Agenzia del demanio è stata stipulata in data 22.09.2016;  

3. con determinazione dirigenziale n. 2016/DD/06633 del 06.01.2016 è stata approvata la “documentazione 

di gara e determinazione a contrattare per concorso internazionale di idee per la realizzazione di un 

nuovo insediamento nell’area dell’ex Caserma Lupi di Toscana.” nominando contestualmente il 

sottoscritto quale responsabile unico del procedimento inerente il concorso internazionale di idee; 



Pagina 2 di 7   Provv. Dir.2017/DD/02307 

 

4. in data 10.10.2016 è stato pubblicato il bando per il concorso internazionale di idee per la realizzazione 

di un nuovo insediamento nell’area dell’ex Caserma Lupi di Toscana; 

5. in data 14.12.2016 sono scaduti i termini per la presentazione delle proposte da sottoporre alla 

preselezione; 

6. ai sensi del punto 7.4 del bando di concorso il responsabile del procedimento ha il compito di nominare 

la commissione di preselezione composta da: 

 n. 1 dirigente del Comune di Firenze, con funzioni di presidente; 

 n. 1 rappresentante dell’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana Umbria, sede di 

Firenze;  

 n. 1 rappresentante dell’Ordine degli Architetti; 

 n. 1 rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri;  

 n. 1 rappresentante dell’Università di Firenze Scuola di Architettura; 

7. ai sensi del medesimo punto 7.4 del bando gli ultimi tre soggetti devono indicare ciascuno una terna di 

nominativi al Comune di Firenze che provvede a individuare il rappresentante ed il supplente; 

8. con nota del 22.12.2016 (PG 403230/2016) il responsabile del procedimento ha inviato all’Università di 

Firenze Scuola di Architettura, all’Ordine degli architetti paesaggisti e pianificatori di Firenze e 

all’Ordine degli ingegneri di Firenze la richiesta di fornire una terna di nominativi di membri esperti per 

consentire al Comune di Firenze di individuare fra questi un membro effettivo e uno supplente quali 

componenti della commissione; 

9. con nota del 26.01.2017 (PG 28406/2017) il responsabile del procedimento ha richiesto inoltre 

all’Agenzia del demanio di fornire il nominativo del rappresentante da nominare quale componente della 

commissione secondo quanto stabilito al medesimo punto 7.4 del bando e all’art. 4 della convenzione 

sottoscritta fra il Comune di Firenze e l’Agenzia del demanio; 

10. in risposta agli invii sopra elencati, con note: 

 del 03.01.2017 (PG 8103/2017) l’Ordine degli Ingegneri di Firenze ha fornito la terna richiesta; 

 del 23.12.2016 (406673/2016) l’Ordine degli architetti paesaggisti e pianificatori di Firenze ha 

formalmente dichiarato la non disponibilità a partecipare alla commissione; 

 del 25.01.2017 (PG 27008/2017) l’Università di Firenze Dipartimento di Architettura ha fornito la 

terna richiesta; 

 del 01.02.2017 (PG 39141/2017) l’Agenzia del demanio ha fornito il nominativo del membro 

effettivo e del membro supplente della commissione; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2017/DD/01271 del 24.02.2017 con la quale il responsabile del 

procedimento, per garantire comunque la costituzione della commissione di preselezione che, ai sensi del 

citato punto 7.4 del bando, deve essere composta da 5 membri, ne ha individuato le modalità di nomina; 

 

Visto che in data 24.02.2017 il responsabile del procedimento, in conformità a quanto previsto con DD 

1271/17, ha proceduto ad estrarre a sorte i membri, effettivi e i supplenti, della Commissione, ad esclusione 

dei rappresentanti del Comune e dell’Agenzia del Demanio per i quali non si procede mediante sorteggio, 

ricorrendo alle due terne fornite dall’Ordine degli Ingegneri e dall’Università di Firenze;  

 

Dato atto che in conseguenza di quanto sopra i componenti della Commissione di preselezione sono stati 

individuati nel modo seguente: 

 

n. 1 membro effettivo estratto dalla terna fornita dall’Ordine degli ingegneri | ing. Simone Staccioli 

n. 1 membro supplente estratto dalla terna fornita dall’Ordine degli ingegneri | ing. Piero Caliterna 
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n.1 membro effettivo estratto dalla terna fornita dall’Università di Firenze | prof. Claudio Saragosa 

n.1 membro supplente estratto dalla terna fornita dall’Università di Firenze | prof. Fabio Lucchesi 

 

n.1 membro effettivo estratto dalla terna fornita dall’Università di Firenze | prof.ssa Daniela Poli 

n.1 membro supplente estratto dalla terna fornita dall’Ordine degli ingegneri | ing. Massimo Marrani 

 

n. 1 membro effettivo rappresentante dell’Agenzia del Demanio | Arch. Monia Simonetti,  

n. 1 membro supplente rappresentante dell’Agenzia del Demanio | Ing. Stefano Novello;  

 

n. 1 rappresentante del Comune di Firenze con funzioni di presidente della commissione di preselezione 

Arch. Stefania Fanfani;   

 

Visto che i suddetti componenti designati, così come si ricava dai curriculum Vitae agli atti dell’ufficio, 

risultano in possesso delle competenze e dell’esperienza necessarie per ricoprire l’incarico di componente 

della commissione di preselezione; 

 

Preso atto delle dichiarazioni, agli atti dell’ufficio, rese dai componenti della commissione e dal segretario 

verbalizzante di accettazione dell’incarico e di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui all’art. 155 comma 1 d.lgs. 50/2016;  

 

Dato atto che nella convenzione del 22.09.2016 è previsto che ai componenti della commissione di 

preselezione designati dall’Agenzia del Demanio e dal Comune di Firenze non spetti alcun compenso, 

rimborso od onorario;    

 

Dato altresì atto che nella convenzione del 22.09.2016 è stato previsto che la copertura finanziaria dei costi 

sostenuti dal Comune di Firenze per lo svolgimento del concorso di idee inerente la ex caserma Lupi di 

Toscana sarebbe sia assicurata dall’Agenzia del demanio, fino all’importo massimo di € 260.000,00; 

 

Dato atto in particolare che l’allegato 2 della sopracitata convenzione prevede quale stima massima dei costi 

per l’attività della commissione ammissibile a rimborso da parte dell’Agenzia del Demanio l’importo di € 

13.230,00 al lordo degli oneri di legge;  
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Dato atto che il compenso per i 3 membri effettivi della commissione e per gli eventuali supplenti designati 

dall’Università di Firenze e dall’Ordine degli Ingegneri, ad esclusione dei membri del Comune di Firenze e 

dell’Agenzia del demanio, è stabilito in € 3.500,00 ciascuno;  

 

Dato atto che il predetto importo di cui si attesta la congruità  – pari ad € 3.500,00 - deve intendersi: 

- comprensivo della ritenuta d’acconto e degli eventuali oneri previdenziali a carico del soggetto incaricato 

per quanto riguarda i componenti nominati sulla base della terna fornita dall’Università di Firenze  

- al netto del contributo integrativo al 4% e dell’iva al 22 % per quanto riguarda il componente effettivo 

nominato sulla base della terna fornita dall’Ordine degli Ingegneri per un totale di € 4.440,80;  

 

Viste le dichiarazioni, allegate parti integranti del presente provvedimento, con cui la Prof.ssa Daniela Poli  

ed il Prof. Claudio Saragosa dichiarano di non essere assoggettati a contribuzione separata INPS in quanto il 

totale complessivo alla data odierna dei compensi già incassati a partire dal 1/01/2017, oltre ai compensi relativi al 

presente incarico e ai compensi relativi ad altri contemporanei incarichi per attività di lavoro autonomo occasionale 

non supera € 5.000,00; 

 

Dato atto che risultano acquisiti agli atti dell’ufficio i nulla osta da parte dell’Università di Firenze al 

conferimento degli incarichi al prof. Claudio Saragosa ed alla Prof.ssa Daniela Poli;   

 

Dato atto che la spesa complessiva ammonta ad € 11.440,80 e che pertanto lo stanziamento previsto 

nell’allegato 2 della Convenzione risulta capiente;  

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2017/DD/01304, in corso di formalizzazione, con cui è stato disposto 

l’accertamento sul capitolo 13075 del bilancio 2017 (“Trasferimento somme da Agenzia del demanio per 

svolgimento concorso di idee ex caserma Lupi di Toscana in attuazione Regolamento Urbanistico”) della 

somma di € 260.000,00, che sarà versata  dall’Agenzia del demanio, a titolo di finanziamento delle spese 

sostenute dal Comune di Firenze nello svolgimento del concorso di idee inerente la ex Caserma Lupi di 

Toscana; 

 

Visto il nulla osta all’utilizzo del cap. 34140 - 2017 per l’importo di € 11,440,80 trasmesso dalla Direttrice 

della Direzione Urbanistica con mail del 27/03/2017, allegato parte integrante del presente atto;   

 

Ritenuto pertanto di procedere, con il presente atto, all’impegno di spesa per l’importo di € 11.440,80 sul 

capitolo 34140/2017 Prestazioni di servizi commissione, giuria e consulenze per concorso di idee ex 

caserma Lupi di Toscana in attuazione del Regolamento Urbanistico (entrata cap. 13075); 

 

Dato atto che: 

- con determinazione 4/2011 l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha dato successive precisazioni 

in merito all’applicazione della legge 136/2010; 

- al punto 3.12 ha precisato che le norme sulla tracciabilità non si applicano ai soggetti di cui all’art. 90, 

comma 1 lett. d), e) f), fbis), g) e h) del Codice, escludendo parimenti i dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni; 
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- conseguentemente non si procede all’acquisizione del CIG in relazione al conferimento dell’incarico di 

componente della commissione di preselezione del prof. Claudio Saragosa e della Prof.ssa Daniela Poli;  

 

Dato atto che in relazione all’incarico di componente della commissione di preselezione conferito all’Ing. 

Simone Staccioli è stato acquisito il seguente CIG: ZC01E041AA; 

 

Visto il Regolamento per l’Affidamento di Incarichi Professionali esterni (all. 2 al Regolamento 

sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi) in cui si esclude dall’ambito di applicazione dello stesso “…le 

collaborazioni meramente occasionali che richiedono, per la natura della prestazione, un rapporto ‘intuitu 

personae’ con compensi equiparabili ad un rimborso spese”; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

quale responsabile unico del procedimento del concorso di idee  

per la realizzazione di un nuovo insediamento nell’area dell’ex Caserma Lupi di Toscana 

 

1. di nominare, ai sensi del punto 7.4 del bando di concorso, quali membri della commissione di 

preselezione: 

 

n. 1 membro effettivo estratto dalla terna fornita dall’Ordine degli ingegneri | ing. Simone Staccioli 

n. 1 membro supplente estratto dalla terna fornita dall’Ordine degli ingegneri | ing. Piero Caliterna 

 

n.1 membro effettivo estratto dalla terna fornita dall’Università di Firenze | prof. Claudio Saragosa 

n.1 membro supplente estratto dalla terna fornita dall’Università di Firenze | prof. Fabio Lucchesi 

 

n.1 membro effettivo estratto dalla terna fornita dall’Università di Firenze | prof. Daniela Poli 

n.1 membro supplente estratto dalla terna fornita dall’Ordine degli ingegneri | ing. Massimo Marrani 

 

n. 1 membro effettivo rappresentante dell’Agenzia del Demanio | Arch. Monia Simonetti,  

n. 1 membro supplente rappresentante dell’Agenzia del Demanio | Ing. Stefano Novello;  

 

n. 1 rappresentante del Comune di Firenze con funzioni di presidente della commissione di 

preselezione Arch. Stefania Fanfani; 

2. Di nominare contestualmente, ai sensi del punto 7.4 del bando di concorso, quale segretario 

verbalizzante, senza diritto di voto |  Arch. Lucia Raveggi;  

 

3. Di impegnare sul capitolo 34140/2017 Prestazioni di servizi commissione, giuria e consulenze per 

concorso di idee ex caserma Lupi di Toscana in attuazione del Regolamento Urbanistico (entrata cap. 

13075), giusta nulla osta del Direttore della Direzione Urbanistica allegato parte integrante del presente 
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atto, la  somma complessiva di € 11,440,80 comprensiva di oneri di legge, provvedendo ad assumere sul 

suddetto cap. 34140: 

- apposito impegno di € 3.500,00 comprensivo di ritenuta d’acconto a favore del Prof. Claudio Saragosa 

(COD BEN: 56163) 

- apposito impegno di € 3.500,00 comprensivo di ritenuta d’acconto a favore della Prof.ssa Daniela Poli 

(Cod. Ben. 21675) 

- apposito impegno di € 3.500,00 a titolo di compenso +  € 140,00 cassa previdenziale ed € 800,80 iva 22 

% per un totale di € 4.440,80 a favore dell’Ing. Simone Staccioli (Cod. Ben 14090) 

 

4. di dare atto che  nella convenzione del 22.09.2016 è previsto che ai componenti della commissione di 

preselezione designati dall’Agenzia del Demanio e dal Comune di Firenze non spetti alcun compenso, 

rimborso od onorario;    

 

  

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- DICHIARAZIONE CONTRIBUZIONE INPS POLI 

- ALLEGATO CONTRIBUZIONE INPS SARAGOSA 

- NULLA OSTA FANFANI 

 

 

Firenze, lì 11/04/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giacomo Parenti 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 34140 0 17/003336 00 3500 

2) 34140 0 17/003334 00 3500 

3) 34140 0 17/003337 00 4440,8 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 13/04/2017 Responsabile Ragioneria 

 Francesca Cassandrini 
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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. 

 

 
 

 
 


