
Pagina 1 di 5   Provv. Dir.2015/DD/05325 

 

 
 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2015/DD/05325 

 Del: 19/08/2015 

 Esecutivo da: 19/08/2015 

 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio 

Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 

 

 

OGGETTO:  
Conferimento incarico al Sig. Michele Durazzi per visualizzazioni grafiche, modellazione 3D, 

rendering e fotoinserimenti a supporto del progetto Riqualificazione piazza delle Cure - Art. 125 

comma 11 D.Lgs. 163/06 [affidamento in economia 

C.O. 130130  CUP  H14E14000890007   CIG ZB415817BF 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione n. 24 del 30.03.2015, esecutiva a norma di legge, il Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio annuale di previsione 2015, unitamente al Bilancio pluriennale 2015-2017, al 

Piano Triennale Investimenti, al Programma triennale lavori pubblici, alla Relazione Previsionale e 

Programmatica ed al Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’Art. 58 del D.L. 112/2008;  

- con deliberazione  n.259 del 10 luglio 2015 la Giunta ha approvato il PEG 2015 

- con deliberazione G.C. n.  224/2015, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il progetto 

preliminare relativo ai Lavori  di “RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLE CURE", di cui al C.O. 

130130 – CUP H14E14000890007, per un importo complessivo pari ad € 2.000.000,00; 

- l’intervento citato è inserito con il C.O 13130 nel Piano Triennale OO.PP. 2015-2017 per l’anno 2015. 

- con deliberazione consiliare n. 47 del 27.07.2015, esecutiva, avente ad oggetto “Verifica degli equilibri 

di bilancio e conseguente variazione ai documenti di programmazione per le annualità 2015-2017”, è 

stata modificata la fonte di finanziamento dell’intervento in questione, passando da “Finanziamento 

da privati” a “Avanzo di Amministrazione” 

- occorre nominare la figura del “Grafic designer”  relativamente al suddetto contratto, in quanto è 

necessario integrare gli elaborati progettuali, di cui al DPR 207/2010, con le  visualizzazione grafiche, 

planimetrie renderizzate, render e foto inserimenti e rilievo plano altimetrico; 

 

 

 

Considerato 
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- che con nota  Prot. 140673 del 25.5.2015, il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento, ing. 

Giuseppe Carone, in conformità all’art.90, comma 6, del Decreto Lgs.n.163/06 e  considerata la carenza di 

personale tecnico disponibile, richiedeva al Coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano, Ing. Giacomo Parenti, 

di verificare l’eventuale disponibilità di personale all’interno dell’Amministrazione per il suddetto incarico 

nell’ambito della procedura prevista dalla Deliberazione G.M.  n.634/541 del 11/5/99 e ai sensi dell’art. 27 del 

Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

- che, in esito a tale verifica, il Coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano, ing. Giacomo Parenti, con nota del 

9.6.2015 Prot. n. 156310, ha comunicato l’assenza di personale disponibile per il suddetto incarico; 

 

Dato atto che è stata effettuata, con esito negativo, la ricerca del servizio oggetto del presente atto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nonché sul mercato elettronico della stazione appaltante 

(SI.GE.ME).  

 

Considerato che all’individuazione del professionista si è provveduto, nel rispetto dei principî di economicità, 

efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dopo aver accertato il 

possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria nonché tecnica e 

professionale di cui rispettivamente agli artt. 39, 41 e 42 del D.Lgs. n.163/2006; 

 

Ritenuto di individuare, quale professionista idoneo all’incarico per “visualizzazioni grafiche, modellazione 

3D, rendering e fotoinserimenti a supporto del progetto relativo alla Riqualificazione di Piazza delle Cure” il 

sig. Michele Durazzi, per un importo pari ad € 4.500,00, oltre IVA, che ha le suddette caratteristiche,  come 

risulta dal curriculum allegato; 

 

Vista la proposta di notula presentata dal professionista sopra specificato, allegata parte integrante del presente 

provvedimento determinativo, e di cui, col presente provvedimento, se ne attesta la congruità.  

 

Considerato che il presente incarico è connesso ad interventi inerenti lavori pubblici e che pertanto ad esso 

non si applica il Regolamento per gli incarichi professionali esterni di studio, ricerca e consulenza approvato 

con Delib. n.2011/G/00423 del 24/10/11 e ss.mm.ii e che, invece, esso viene conferito ai sensi dell’art.125, 

comma 11, ultimo periodo del D.Lgs.n.163/06 e dell’art. 44 del Regolamento per l’attività contrattuale del 

Comune che consentono, relativamente ai servizi acquisibili in economia l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento di servizi e forniture di importi inferiori a Euro 40.000,00;  

 

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

determinativo, che sarà sottoscritto dal professionista incaricato solo a seguito dell’esecutività del presente atto 

. 

 

Ritenuto pertanto di poter affidare l’incarico sopra specificato al professionista, sig. Michele Durazzi, sulla 

base della normativa sopra richiamata, finanziando la relativa spesa sul capitolo 60616. 

 

Dato atto che gli allegati informatici sono conformi  agli originali cartacei conservati presso questo ufficio. 

  

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;  

 

Visti gli artt.125 co.11 del D.Lgs. n.163/06; 

 

Visto l’art.7 del Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia; 
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Visto l'art.107 D.Lgs. n.267/2000; 

 
Visto l’art.183 D.lgs.n.267/2000; 

 
Visto l’art.81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto l’art. 23 del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 

 

 

DETERMINA 

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, l’incarico di visualizzazioni grafiche, modellazione 3D, rendering 

e fotoinserimenti a supporto del progetto relativo alla Riqualificazione di Piazza delle Cure”  al 

professionista sig. Michele Durazzi, residente a Montespertoli (FI), via Bignola, 65 – 50025 – C.F. 

DRZMHL76M25C085L P.I. 01422910537 (codice beneficiario  40060) sulla base della normativa 

sopra richiamata e secondo la proposta di notula presentata, allegata parte integrante del presente 

provvedimento; 

2. di impegnare a favore del sig. Michele Durazzi la somma complessiva di € 5.490,00, IVA compresa, 

sul capitolo 60616 

 

3. di approvare il relativo schema di disciplinare d’incarico, allegato quale parte integrante del presente 

provvedimento, che sarà sottoscritto dal professionista interessato solo una volta divenuto esecutivo il 

presente provvedimento; 

 

4. di dare atto del seguente q.e. dell’opera: 

 

IMPORTO A BASE DI GARA: Somme 

A) Importo complessivo dei lavori  €  1.730.000,00          

  Di cui per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €    77.850,00          

  Importo lavori soggetti a ribasso d'asta  €    1.652.150,00  

PER SOMME A DISPOSIZIONE: Perc.% Somme 

  Per I.V.A.  10,0%  €             173.000,00  

  Per Incentivo Progettazione 2,00%  €                34.600,00  

  Imprevisti  €                877,60  

  

Spese tecniche (sicurezza in fase di esecuzione +ispettore 

+iva+cassa) 

Di cui € 5.490,00 a favore di Michele Durazzi 

 €                 

60.000,00 
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  Per Polizza Assicurazione  Progettista                                                €                   916,90  

  Per Polizza Assicurazione  Verificatore                                                   €                   605,50 

B)  Totale somme a disposizione   €             270.000,00 

Importo Totale (A+B)  €          2.000.000,00  

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ALLEGATI INCARICO 

- DICHIARAZIONE ANTICORRUZIONE 

- SCHEMA DISCIPLINARE 

 

 
Firenze, lì 19/08/2015 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Giuseppe Carone 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 60616 0 15/007461 00 5490 

      

 

 

 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 19/08/2015 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. 
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