
Pagina 1 di 5   Provv. Dir.2017/DD/06027 

 

 
 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/06027 

 Del: 15/09/2017 

 Esecutivo da: 15/09/2017 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di 

Palazzo Vecchio 

 

 

 

OGGETTO:  

Chiesa di San Giovannino degli scolopi -Consolidamento volta affrescata - Affidamento incarico 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all' Ing. Bernardino Di Battista - c.o. 150138 - 

CIG ZAB1F5D8CA 

 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che il Consiglio comunale in data 31 gennaio 2017 ha approvato la deliberazione n. 11 avente ad 

oggetto “ documenti di programmazione 2017 -2019: approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio 

finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti”; 

Considerato che con delibera n. 358/G/2016   veniva approvato il progetto di lavori urgenti di  

consolidamento del soffitto affrescato della  Chiesa  di S. Giovannino degli Scolopi, finanziato come al 

codice opera 150138; 

 

Tenuto conto come i lavori siano stati affidati all’impresa MBF Edilizia spa (cod benef. 6275)  con 

l’approvazione della DD 2016/4376; 

 

Preso atto che con  Determinazione Dirigenziale  n. 1758 del 03.04.2017, nella fase di restauro della volta 

affrescata, è stato affidato l’incarico di supporto al RUP al Prof. Sabino GIOVANNONI ; 
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con successiva Determinazione Dirigenziale  n. 2110 del 17.04.2017, nella fase di restauro della volta 

affrescata, è stato affidato l’incarico di supporto al RUP “delle verifiche tecniche sullo stato di conservazione 

e sicurezza strutturale della volta affrescata” codice opera  150138 alla ditta LEGNODOC s.r.l. determinando 

il seguente  quadro economico del c.o. 150138: 

 

Totale lavori (di cui € 84.810,37 oneri sicurezza e € 154.387,9 

manodopera) 

€ 301.594,48 

Iva 10% €  30.159,45 

Totale lavori € 331.753,93 

Incentivo progettazione €    6.373,80 

Polizza progettisti  €       313,79 

Polizza verificatore €       202,65 

Bonifica soffitta €    6.832,00 

Indagine diagnostica struttura lignea – Ditta LegnoDoc s.r.l. €    5.124,00 

Incarico Supporto al Rup Giovannoni € 12.637,60 

Somme a disposizione spese tecniche  € 9.000,00 

imprevisti € 16.975,80 

Totale € 389.213,57 

Accordo bonario € 10.786,43 

TOTALE  € 400.000,00 

 

Considerata l’urgenza dell’intervento di consolidamento del soffitto affrescato della  Chiesa  di S. 

Giovannino degli Scolopi , è emersa la necessità di nominare un operatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori; 

Rilevato come sia stata presentata richiesta al Coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano di attivare la 

procedura di verifica interna all’Ente per individuare personale atto a svolgere le prestazioni suddette; 

La verifica ha ottenuto esito negativo, come da nota  prot n. 138983/2017 del Coordinatore di Area Sviluppo 

Urbano; 

Preso atto della relazione del sottoscritto Rup,  allegato integrante, ove si rileva   la necessità di conferire un 

incarico esterno, ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, individuando come professionista 

esterno l’Ing. Di Battista, con le motivazioni esplicitate nel documento citato; 

 

Vista l’offerta presentata dal professionista, allegata e parte integrante del presente provvedimento, nella 

quale si esplicita in €.5.709,60 il valore economico della prestazione professionale e ne viene dal Rup 

attestata la congruità e l’economicità;  

 

Ritenuto pertanto di affidare l’incarico di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori consolidamento del 

soffitto affrescato della  Chiesa  di S. Giovannino degli Scolopi, sulla base della normativa sopra richiamata, 

all’ ing. Di Battista Bernardino; 
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Preso atto come la spesa  sarà imputata  sull‘impegno 2017/3059 del quadro economico, assumendo sub 

impegno a favore dell’Ing. Di Battista (cod. benef 56106), come da aspetti contabili del presente atto; 

 

Considerata altresì l’insussistenza di conflitto di interesse nei confronti dell’affidatario (Piano per la 

Prevenzione della corruzione approvato con  delibera Giunta n. 24 del 31/01/20124), come dichiarato con il 

presente atto; 

Visto lo schema del disciplinare d’incarico, allegato parte integrante del presente provvedimento 

determinativo unitamente al curriculum professionale dell’operatore; 

 

Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la 

Direzione Servizi tecnici; 

 

Visto  il Codice dei Contratti D.lgs.50/2016; 

 

Visto l'art. 183 D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto gli artt  58 e 81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto il Regolamento attività contrattuale  

 

Visto l’art. 23 del  nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di 

Giunta n. 423 del. 24/10/2011 

 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa di: 

 

 

 

1. di affidare all’Ing. Bernardino DI BATTISTA (cod. benef. 56106)incarico di Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Esecuzione per consolidamento del soffitto affrescato della  Chiesa  di S. 

Giovannino degli Scolopi; sulla base dell’offerta allegata al presente atto, ritenuta congrua; 

             CIG  Z8B1F5D8CA 

 

2. di dare atto che le condizioni contrattuali sono quelle fissate nel disciplinare di incarico, allegato 

integrante, unitamente al curriculum professionale; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=30705584
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3. di  impegnare a favore da impegnare la somma complessiva 5.709,60.=;a valere imp. 2017/3059 che 

si riduce, a favore del codice beneficiario n. 56106, come da aspetti contabili del presente 

provvedimento;  

 

4.  Di approvare la modifica del quadro economico della spesa: 

 

Totale lavori (di cui € 84.810,37 oneri sicurezza e € 154.387,9 

manodopera) 

€ 301.594,48 

Iva 10% €  30.159,45 

Totale lavori € 331.753,93 

Incentivo progettazione €    6.373,80 

Polizza progettisti  €       313,79 

Polizza verificatore €       202,65 

Bonifica soffitta €    6.832,00 

Indagine diagnostica struttura lignea – Ditta LegnoDoc s.r.l. €    5.124,00 

Incarico Supporto al Rup Giovannoni € 12.637,60 

Incarico Ing. Di Battista  €    5.709,60 

Somme a disposizione spese tecniche  € 3.290,40 

imprevisti € 16.975,80 

Totale € 389.213,57 

Accordo bonario € 10.786,43 

TOTALE  € 400.000,00 

 

 

 

 

 

5. di dare atto che la copia informatica dei documenti allegati come parte integrante al presente 

provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo Ufficio; 

 

6. di prendere atto della espressa dichiarazione del sottoscritto Rup in materia di assenza di conflitto di 

interesse con il professionista aggiudicatario delle prestazioni professionali in questione; 

 

7. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è il sottoscritto  arch. 

Giorgio Caselli; 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 
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- OFFERTA 

- RELAZIONE TECNICA 

- DISCIPLINARE 

 

 

Firenze, lì 15/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giorgio Caselli 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 15/09/2017 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. 

 

 
 

 
 


