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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/07971 
 Del: 28/11/2016 
 Esecutivo da: 29/11/2016 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 
Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 
 
 
OGGETTO:  
PARCHEGGIO AREA EX MECCANOTESSILE - AFFIDAMENTO INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA E 
DEFINITIVA ALLO STUDIO  RED ARCHITETTI ASSOCIATI  - C.O. 160120 - CIG. 
Z7C1BB6DC7 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
Premesso che: 
− con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91, approvata in data 23/03/2016, sono stati approvati il 

bilancio finanziario 2016-2018 ed il piano triennale investimenti 2016-2018; 
− con Deliberazione del Consiglio Comunale. 17/93 approvata in data 22/03/2016 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2016-2018, contenente, tra 
l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018; 

− con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 dal 26/4/2016 è stato approvato il PEG 2016/18;  
 

Rilevato che: 
- nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 è stato inserito, col codice opera n. 160120, 

l’intervento denominato “Realizzazione parcheggio area ex Meccanotessile” per una spesa 
complessiva di €.500.000,00.= finanziato con Mutuo ordinario; 

Preso atto: 
- della necessità, per la realizzazione dell’intervento in parola, di figure professionali 

specialistiche in particolare per l’espletamento della  redazione della progettazione di fattibilità 
economica e Definitiva; 

- delle previsioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell’art. 24 del D.Lgs. del 18.04.2016, n.50; 
- della nota del 19/09/2016, prot. n. 285981 con la quale il Dirigente del Servizio, rilevata, 

all’interno del proprio Servizio, la carenza di personale tecnico disponibile in ragione delle 
attività del Servizio, richiedeva al Coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano di verificare 
l’eventuale disponibilità di personale all’interno dell’Amministrazione per l’espletamento degli 



Pagina 2 di 4   Provv. Dir.2016/DD/07971 

 

incarichi di cui sopra, nell’ambito della procedura prevista dalla deliberazione G.M. n. 634/541 
del 11.05.1999 ed ai sensi del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- in esito a tale verifica, il Coordinatore dall’Area sviluppo urbano, con nota prot. 308335 del 
06/10/2016, ha comunicato l’assenza di personale disponibile per i suddetti incarichi; 

- a seguito di tale comunicazione, della necessità di procedere ad affidare il servizio in questione 
ad un professionista esterno; 

- della previsione di cui al comma 1, lettera d) dell’art. 24 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50; 
- della previsione di cui al comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50; 
- che l’importo complessivo stimato del contratto in parola è complessivamente inferiore ad 

€.40.000,00; 
- che in relazione all’importo del contratto da affidare, il comma 8 dell’art. 31 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, sopra richiamato, dispone che per affidamenti di importo inferiore a 
€.40.000,00 è consentito l’affidamento diretto del contratto; 

- che il presente incarico è connesso ad interventi inerenti i lavori pubblici, e che pertanto ad esso 
non si applica il Regolamento per gli incarichi professionali esterni di studio, ricerca e 
consulenza, approvato con deliberazione  2011/G/00423 del 24.10.2011 e ss.mm.ii. e che, 
invece, viene conferito ai sensi del D.Lgs. 50 del 18.04.2016; 

 
Viste le “Linee Giuda n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed, in particolare, il punto 1.3.1. 
 
Ritenuto, sussistendone i presupposti, affidare direttamente il servizio in questione  previa indagine di 
mercato fra due operatori in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativi richiesti 
per lo svolgimento di tali incarichi, procedendo attraverso la richiesta di preventivo; 
 
Preso atto che sono pervenute le relative offerte (prot. 326660 del 20/10/2016, prot.327805 del 20/102016), 
da cui è risultata più vantaggiosa l’offerta dell’Arch. Corrado Baglieri quale legale rappresentante dello 
Studio RED Architetti Associati, a cui si ritiene di procedere con l’affidamento dell’incarico; 
 
Visto l’art. 95 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la facoltà da parte del RUP di  affidare i 
servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 40.000,00 sulla base del minor prezzo. 
  
Visto il comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 52/2012 poi 
convertito da legge n. 94/2012, che ha posto l’obbligo anche per gli enti pubblici territoriali di ricorrere, per 
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero a altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del 
regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, oggi abrogato dal D.Lgs. 50/2016, ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure. 
 
Visto il  preventivo, allegata parte integrante del presente atto, dello studio RED Architetti Associati, inviato 
a seguito di richiesta della stazione appaltante sulla piattaforma START, messa a disposizione dalla Regione 
Toscana, che per lo svolgimento degli incarichi di cui sopra ha richiesto una notula pari ad € 14.662,50.= 
oltre  IVA e  CNPAIA, importo ritenuto congruo in relazione alla tipologia dell’intervento richiesto; 
 
Dato atto: 

• del rispetto, nell’espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità; 

• che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Carone; 
 

Ritenuto, pertanto di poter affidare l’incarico per la progettazione  di fattibilità tecnico-economica e 
Definitiva allo studio RED Architetti Associati sopra indicato, sulla base della normativa soprarichiamata 
impegnando la somma complessiva di €. 18.603,78.= (oneri e IVA compresi) per le seguenti voci: 
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Importo onorario progettazione € 14.662,50 

Contributo CNPAIA (+ 4%) € 586,50 

Imponibile IVA € 15.249,00 

IVA (+22%) € 3.354,78 

Importo totale  € 18.603,78 

 
Visto lo schema di disciplinare d’incarico, allegato parte integrante, che sarà sottoscritto dal Professionista 
legale rappresentante dello Studio RED Architetti Associati, solo a seguito dell’esecutività del presente atto; 
 
Accertata la regolarità contributiva  presso l’INARCASSA dei due professionisti indicati quali prestatori del 
servizio, Arch. Corrado Baglieri e Arch. Laura Mei; 
 
Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei 
commi 16 e 32 dell’art. 1. 
 
Dato atto, viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di 
giunta n. 24 del 31.01.2014, aggiornato con deliberazione n. 22 del 02.02.2016 (PTPC 2016-2018), quanto 
disposto dal Segretario Generale con nota prot. N. 76915 del 31.03.2014 ed il Codice di Comportamento del 
Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013, che non sussistono cause di conflitto di interessi, ex 
art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’adozione del presente atto come da dichiarazioni allegate parte 
integrante del RUP e del Professionista esterno. 
 
Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture. 
 
Dato atto che gli allegati informatici sono conformi agli originali. 
 
Visto l’art. 23 del Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze. 
Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016; 
Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;  

 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. di conferire, per le finalità ed i motivi indicati in premessa e fatto salvo l’esito positivo dei controlli di 
legge in corso di completamento, nell’ambito dell’intervento denominato REALIZZAZIONE 
PARCHEGGIO AREA EX MECCANOTESSILE, C.O. 160120 - l’incarico di “Progettazione di 
Fattibilità Tecnico-Economica e Definitiva” allo Studio RED Architetti Associati, con sede in Firenze, 
Via Aretina 161 C.F. e P.I. 06031980482 – C.B. 55369 - sulla base della normativa soprarichiamata e 
secondo la proposta di notula presentata, allegata parte integrante del presente provvedimento; 

 
2. di anticipare a favore dello Studio RED Architetti Associati (C.B. 55369) la somma complessiva di 

€.18.603,78.= quale corrispettivo dell’incarico con i fondi di cui al capitolo 50925 “Spese per incarichi 
esterni da corrispondere a professionisti in attesa del finanziamento definitivo” somma che verrà 
recuperata al momento dell’erogazione sui fondi regionali sul Capitolo 46300 “Recupero spese per 
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incarichi esterni pagate a professionisti in attesa del finanziamento dell'opera”, impegnando l’intera cifra    
esigibile nel 2017  

 
3. di dare atto che il CIG relativo all’affidamento è: Z7C1BB6DC7; 
 
4. di approvare il relativo schema di disciplinare d’incarico, allegato parte integrante al presente 

provvedimento, che sarà sottoscritto dal professionista legale rappresentante dello studio RED Architetti 
Associati  solo una volta divenuto esecutivo il presente provvedimento; 

 
5. di dare atto che il RUP dell’opera è l’Ing. Giuseppe Carone. 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- BOZZA DI DISCIPLINARE 
- ANTICORRUZIONE 
- OFFERTA SU START 
 
 
Firenze, lì 28/11/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Giuseppe Carone 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 50925 0 17/001074 00 18603,78 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 29/11/2016 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. 
 
 
 
 
 


