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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/07528 
 Del: 14/11/2016 
 Esecutivo da: 14/11/2016 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 
Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 
 
 
OGGETTO:  
Riqualificazione di Piazza delle Cure, C.O. 150364 e 130130 
Incarico per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al Professionista 
ing. Paolo del Soldato 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
Premesso che: 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91, approvata in data 23/03/2016, è stato approvato il 

bilancio  finanziario, nota integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 2016/2018; 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale. 17/93 approvata in data 23/03/2016 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2016 (DUP); 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 140/192 del 26.04.2016 è stato approvato il P.E.G. per 

l’esercizio 2016 e con la quale i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria 
relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e dell’elenco annuale, oltre che a 
procedere all’esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di 
contratti pubblici dall’ordinamento dell’ente ed in particolare dal regolamento dei contratti. 

 
 

Rilevato che: 
- nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 è stato inserito, col codice opera n. 150364 e 

130130, l’’intervento denominato “Riqualificazione di Piazza delle Cure” per una spesa 
complessiva di €. 2.500.000,00. 

- con deliberazione n. 550 del 31.12.2015 è stato approvato il progetto definitivo 
“Riqualificazione di Piazza delle Cure” (SIGEDO cl. 06.05 fasc. 9) 

 
Preso atto: 

- della necessità, per la realizzazione dell’intervento in parola, di figure professionali 
specialistiche, in particolare per il “coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione”; 
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- 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 13.9.2016, prot. n. 0278352 con la quale il sottoscritto, 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 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. 301329 del 
30.9.2016, 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 11 dell’art. 31 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; 

- di quanto previsto dall’art. 213, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
 
Ritenuto, sussistendone i presupposti, affidare direttamente il servizio in questione per non aggravare ed 
allungare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di reali motivazioni così da 
ottimizzare l’impiego di risorse per la selezione del contraente e l’esecuzione del contratto. 
 
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. 
 
Considerato che il sottoscritto, con le note a fianco di ciascun professionista indicate, ha richiesto, per lo 
svolgimento dell’incarico in questione, un preventivo a diversi soggetti professionali, sulla base dei loro 
esperienze (prot.n. 307268, 307278, 307288 tutte del 6/10/2016) agli atti dell’uffiico; 
 
Vista l’offerta  presentata dall’ing. Paolo del Soldato, prot.n.  311214 del 10.10.2016 pari ad € 6.528,00 
(oltre 4% per oneri previdenziali ed IVA); 
 
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.  
 
Rilevato, alla luce delle tre offerte presentate, che il minor prezzo è stato offerto dall’ing. Paolo del Soldato, 
ritenuto congruo dal sottoscritto. 
 
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. 
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Visto il preventivo, allegata parte integrante del presente atto, dell’ing. Paolo del Soldato, 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 € 6.528,00, oltre IVA e 
CNPAIA e ritenuta d’acconto, così dettagliata: 
 
Importo imponibile (comprensivo di spese) € 6.528,00 
Contributo CNPAIA (+ 4%) € 261,12 
  ---------------- 
Imponibile IVA € 6.789,12 
IVA (+22%) € 1.493,61 
  ---------------- 
Importo totale  € 8.282,73 
Ritenuta d’acconto (-20%) € 1.305,60 
  --------------- 
Importo totale da corrispondere € 6.977,13 
 
esigibili nel 2016 sul cap. 60616/4. 
  
 
Dato atto che l’importo della suddetta offerta è pari a quello proposto nella proposta di notula trasmessa 
precedentemente al RUP. 
  
Dato atto del rispetto, nell’espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità. 
 
Ritenuto, pertanto, poter affidare l’incarico sopra specificato al professionista sulla base della normativa 
soprarichiamata, impegnando la somma complessiva di €. 8.282,73 (oneri e IVA compresi), attingendo per € 
1.960,59 dalla voce del q.e. “Spese tecniche (somma a disposizione)” e per € 6.322,14 dalla voce del q.e. 
“Verifica stabilità e interventi su alberature esistente”, che, conseguentemente, viene diminuito per pari 
importo. 
 
Considerato che col provvedimento dirigenziale n. 7200 del 18/10/2016, a seguito dell’affidamento di un 
incarico allo studio SBC – geologi associati, è stato variato il q.e.. 
 
Visto, pertanto, il nuovo quadro economico dell’intervento: 
 
C.O. 130130 

Lavori soggetti  a  ribasso d’asta            € 1.386.125,34 
per costi di sicurezza aggiuntivi o speciali non soggetti a r. a. € 60.000,00 
  --------------- 
                           sommano € 1.446.125,34 
SOMME A DISPOSIZIONE   
Iva al  10 % sui lavori € 144.612,53 
Incentivo progettazione € 38.013,42 
Spese tecniche (incarico AEI PROGETTI s.r.l.) € 49.483,20 
Spese tecniche (incarico Michele Durazzi) € 5.490,00 
Spese tecniche (incarico Fabio Corti- SBC geologi associati) € 3.066,21 
Spese tecniche (incarico Paolo del Soldato)  € 8.282,73 

Oneri per allacciamenti € 5.000,00 
Impianto illuminazione € 258.715,00 
Verifica stabilità e interventi su alberature esistenti € 8.317,86 
Prove tecniche di laboratorio € 5.000,00 
Polizza progettista (compreso oneri di legge) € 627,23 
Imprevisti € 27.266,48  
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IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 2.000.000,00 
 
 
 
C.O. 150365 

Lavori soggetti a ribasso d’asta  € 429.015,26 
per costi di sicurezza aggiuntivi o speciali non soggetti a r. a. € 25.530,19 
 € -------------- 
Sommano € 454.545,45 
Per iva al 10% € 45.454,55 
  -------------- 
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 500.000,00 
 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE  C.O. 130130 + C.O. 150365 

Lavori soggetti  a  ribasso d’asta            € 1.815.140,60 
per costi di sicurezza aggiuntivi o speciali non soggetti a r. a. € 85.530,19 
  --------------- 
                           sommano € 1.900.670,79 
SOMME A DISPOSIZIONE   
Iva al  10 % sui lavori € 190.067,08 
Incentivo progettazione € 38.013,42 
Spese tecniche (incarico Soc. Aei Progetti srl) € 49.483,20 
Spese tecniche (incarico Michele Durazzi) € 5.490,00 
Spese tecniche (incarico Fabio Corti- SBC geologi associati) € 3.066,21 
Spese tecniche (incarico Paolo del Soldato) € 8.282,73 
Oneri per allacciamenti € 5.000,00 
Impianto illuminazione € 258.715,00 
Verifica stabilità e interventi su alberature esistenti € 8.317,86 
Prove tecniche di laboratorio € 5.000,00 
Polizza progettista (compreso oneri di legge) € 627,23 
Imprevisti € 27.266,48 
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 2.500.000,00 
 
 
 
Visto lo schema di disciplinare d’incarico, allegato parte integrante, che sarà sottoscritto con l’ing. Paolo del 
Soldato, solo a seguito dell’esecutività del presente atto. 
 
Accertata la regolarità contributiva dell’ing. Paolo del Soldato presso l’Inarcassa, come da documentazione 
allegata. 
 
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. 
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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 cartacei conservati presso la Direzione 
scrivente. 
 
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 

 
1. di conferire, per le finalità ed i motivi indicati in premessa, nell’ambito dell’intervento denominato 

“Riqualificazione di Piazza delle Cure”, C.O. 150364 e 130130, - l’incarico per “Coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al Professionista ing. Paolo del Soldato,  
C.F. DLSPLA44T10D612Y– C.B. 16290 - sulla base della normativa soprarichiamata e secondo la 
proposta di notula presentata, allegata parte integrante del presente provvedimento; 

 
2. di impegnare a favore dell’ing. Paolo del Soldato la somma complessiva di € 8.282,73,esigibili nel 

2016 sul cap. 60616/4; 
 

3. di diminuire, a seguito del presente incarico, la voce del quadro economico “Spese tecniche (somma 
a disposizione)”  dell’importo di € 1.960,59 che, conseguentemente viene eliminata dal q.e.; 

 
4. di diminuire, a seguito del presente incarico, la voce del quadro economico “Verifica stabilità e 

interventi su alberature esistente”, per € 6.322,14 dalla voce del q.e. che, conseguentemente, passa da 
€ 14.640,00 ad  € 8.317,86; 

 
5. di dare atto che il CIG relativo all’affidamento è ZE71BA732F; 

 
6. di approvare il relativo schema di disciplinare d’incarico, allegato parte integrante al presente 

provvedimento, che sarà sottoscritto dal Professionista solo una volta divenuto esecutivo il presente 
provvedimento; 

 
7. di prendere atto del seguente quadro economico dell’intervento “Riqualificazione di Piazza delle 

Cure”: 
 
C.O. 130130 

Lavori soggetti a ribasso d’asta            € 1.386.125,34 
per costi di sicurezza aggiuntivi o speciali non soggetti a r. a. € 60.000,00 
  --------------- 
                           sommano € 1.446.125,34 
SOMME A DISPOSIZIONE   
Iva al 10 % sui lavori € 144.612,53 
Incentivo progettazione € 38.013,42 
Spese tecniche (incarico AEI PROGETTI s.r.l.) € 49.483,20 
Spese tecniche (incarico Michele Durazzi) € 5.490,00 
Spese tecniche (incarico Fabio Corti- SBC geologi associati) € 3.066,21 
Spese tecniche (incarico Paolo del Soldato)  € 8.282,73 

Oneri per allacciamenti € 5.000,00 
Impianto illuminazione € 258.715,00 
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Verifica stabilità e interventi su alberature esistenti € 8.317,86 
Prove tecniche di laboratorio € 5.000,00 
Polizza progettista (compreso oneri di legge) € 627,23 
Imprevisti € 27.266,48  
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 2.000.000,00 
 
 
 
C.O. 150365 

Lavori soggetti a ribasso d’asta  € 429.015,26 
per costi di sicurezza aggiuntivi o speciali non soggetti a r. a. € 25.530,19 
 € -------------- 
Sommano € 454.545,45 
Per iva al 10% € 45.454,55 
  -------------- 
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 500.000,00 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE C.O. 130130 + C.O. 150365 

Lavori soggetti a ribasso d’asta            € 1.815.140,60 
per costi di sicurezza aggiuntivi o speciali non soggetti a r. a. € 85.530,19 
  --------------- 
                           sommano € 1.900.670,79 
SOMME A DISPOSIZIONE   
Iva al  10 % sui lavori € 190.067,08 
Incentivo progettazione € 38.013,42 
Spese tecniche (incarico Soc. Aei Progetti srl) € 49.483,20 
Spese tecniche (incarico Michele Durazzi) € 5.490,00 
Spese tecniche (incarico Fabio Corti- SBC geologi associati) € 3.066,21 
Spese tecniche (incarico Paolo del Soldato) € 8.282,73 
Oneri per allacciamenti € 5.000,00 
Impianto illuminazione € 258.715,00 
Verifica stabilità e interventi su alberature esistenti € 8.317,86 
Prove tecniche di laboratorio € 5.000,00 
Polizza progettista (compreso oneri di legge) € 627,23 
Imprevisti € 27.266,48 
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 2.500.000,00 
 
 

8. di dare atto che il RUP dell’opera è l’ing. Giuseppe Carone.  
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- ANTICORRUZIONE DEL SOLDATO 
- CV DEL SOLDATO 
- OFFERTA ECONOMICA DEL SOLDATO 
- INARCASSA 
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- SCHEMA DI CONTRATTO 
 
 
Firenze, lì 14/11/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Giuseppe Carone 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 60616 4 16/007231 00 8282,73 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 14/11/2016 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. 
 
 
 
 
 


