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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/07065 
 Del: 20/10/2016 
 Esecutivo da: 20/10/2016 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 
 
 
OGGETTO:  
Interventi di manutenzione straordinaria di strutture, guard rail e giunti di dilatazione di cui al C.O. 
110092. Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva all'Ing. MAURO GORI 
(Cod. Bnf.: 55190).   CUP: H17H11001250004 - CIG:Z9E1B7B324 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’  
 
Premesso che: 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91, approvata in data 23.3.2016, sono stati approvati il 
bilancio finanziario 2016-2018 ed il piano triennale investimenti 2016-2018; 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/93, approvata in data 22.3.2016, 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 del 26.4.2016, è stato approvato il PEG 2016-2018; 
 
Rilevato che con Deliberazione di G.C. n. 517/11 è stato approvato il progetto definitivo n. 31/11 relativo a 
interventi di “Manutenzione straordinaria dei giunti di dilatazione e guard rail”  di cui al Codice Opera n. 
110092”, ammontante a complessive €. 250.000,00, finanziata con mutuo CUP: H17H11001250004, 
secondo il Q.E. di seguito riportato: 
a) Lavori (di cui €. 9.000,00 per oneri di sicurezza esclusi dal ribasso d’asta) € 174.652,10 
b)I.V.A. al 21 % € 36.676,94 
                                                              SOMMANO  211.329,04 
c) incentivo progettaz. 2 % € 3.493,04 
d) polizza progettista 0,060 % oltre oneri € 128,11 
e) polizza verificatore 0,030 oltre oneri € 64,05 
f) per incarichi professionali esterni € 32.300,00 
g) per imprevisti € 2.685,76 
                                                             TOTALE INTERVENTO € 250.000,00 
 
Valutata la necessità, nell’ambito degli interventi contemplati nell’appalto di cui al Cod. Op. 110092, di 
realizzare n. 2 interventi , che interessano le barriere di sicurezza stradali e segnatamente: 

- installazione di un nuovo tratto di barriera stradale sul Viadotto dell’Indiano 
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- sostituzione di un tratto di barriera stradale integrata a barriera fonoassorbente sul viadotto Marco 
Polo, a cavallo dell’intersezione con via Buia; 

 
Ritenuto, pertanto, opportuno dar corso all’avvio - nell’ambito complessivo dell’intervento in questione - 
della specifica redazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativa alla parte concernente 
“interventi di manutenzione straordinaria di strutture, guard rail e giunti di dilatazione”, segnalandone, al 
riguardo, le caratteristiche di specialità ai sensi del D.M. 3065 del 25.8.2004; 
 
Dato atto che il R.U.P., Ing. Ilaria Nasti, non avendo il Servizio Viabilità personale abilitato disponibile nel 
proprio organico, richiedeva al Coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano - con nota prot. n. 231827 del 
21.7.2016 (allegato parte integrante) - di voler provvedere a verificare la eventuale disponibilità di personale 
all’interno dell’Amministrazione, nell’ambito della procedura prevista dalla Deliberazione G.M.  n. 634/541 
del 10/5/99 e s.m.i, per l’individuazione dell’incarico di Progettista Definitivo ed Esecutivo; 
 
Vista la nota prot. n. 247799 del 5.8.2016 (allegato parte integrante) con la quale  il Coordinatore dell’Area 
Sviluppo Urbano, Dr. D.Palladino, in seguito a tale richiesta, ha evidenziato l’impossibilità per gli altri uffici 
comunali di svolgere le funzioni richieste; 
 
Vista la relazione redatta dal RUP, del 04.10.2016  (allegato parte integrante), con la quale si dà atto che, 
all’individuazione del professionista idoneo per l’intervento in oggetto, Ing. MAURO GORI, è stato 
provveduto dopo aver accertato: 

- la particolare attitudine ed esperienza maturata dallo stesso nel settore della 
progettazione e dell’installazione dei dispositivi di ritenuta; 

- l’esito positivo della verifica del curriculum; 
- l’assenza di contemporaneità di incarichi aperti con il Comune di Firenze; 
- la congruità della proposta di notula di €. 10.000,00 (allegato parte integrante), calcolata 

ai sensi del D.M. del 17.6.2016 (approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati 
al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 co. 8 
del D.Lgs. n. 50/2016) e formulata operando un ribasso del 8,13 %; 

      
Vista la proposta di notula del professionista di cui trattasi, nonché il Curriculum (allegati parte integrante); 
          
Considerato che: 

- il presente incarico è connesso ad interventi  infrastrutturali inerenti lavori pubblici e 
viene conferito ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n.50/2016 che consente, relativamente ai 
servizi acquisibili in economia, al comma 2 lett. a), l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Procedimento di servizi e forniture di importi inferiori ad €. 
40.000,00.=; 

- la suddetta somma graverà alla voce “per incarichi professionali esterni” del Quadro 
economico generale della spesa sopra riportato; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ritenuto, pertanto, opportuno affidare l’incarico di Progettista Esecutivo, relativo all’intervento di cui trattasi 
ed ammontante a €. 10.000,00, oltre Inarcassa 4% ed Iva al 22 %, per una somma complessiva pari ad €. 
12.688,00, imputando ad apposito impegno di spesa al Codice Opera 110092, sui Capp.. 55133/4 (annualità 
2016) e 55133/2 (annualità 2017), a favore  dell’Ing. MAURO GORI come da aspetti contabili del presente 
atto; 
 
Vista lo schema di disciplinare allegato parte integrante; 
 
Dato atto che col presente atto la sottoscritta, in qualità di Rup,  dichiara che non sussistono cause di 
conflitto di interessi  nei confronti dell’oggetto dell’appalto, oltreché nei confronti del professionista 
aggiudicatario; 

 
Dato atto che la copia informatica dei documenti, allegati parte integranti al presente provvedimento, sono  
conformi  agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio; 
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Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 81 del vigente Statuto; 
 
Visto il vigente Regolamento per le Attività Contrattuali; 
 
Visti gli artt. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 
 
                                                     DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate: 
di affidare all’Ing. MAURO GORI (Cod Bnf.: 55190), CIG: Z9E1B7B324, nell’ambito complessivo dei 
lavori di “ Manutenzione straordinaria dei giunti di dilatazione e guard rail, cavalcavia Africo, cavalcavia ”, 
per una spesa complessiva di €.  250.000,00, Codice Opera n. 110092, CUP: H17H11001250004; 

1) dello specifico incarico di Progettista Definitivo ed Esecutivo relativamente a “Interventi di 
manutenzione straordinaria di strutture, guard rail e giunti di dilatazione” di cui al Codice Opera n. 
110092, sulla base della proposta di notula e secondo i dettami dell’allegato schema di disciplinare, 
da approvare entrambi con il presente atto; 

2) di stabilire che il corrispettivo da pagare per lo svolgimento della prestazione di cui sopra è di 
complessivi €. 12.688,00, attingendo dalla voce “incarichi professionali esterni” da finanziare con 
quota vincolata dell’avanzo di amministrazione nell’annualità 2015 creando apposito impegno di 
spesa a  favore  dell’Ing. MAURO GORI al Codice Opera 110092, sul Cap. 55133/4 (annualità 
2016) per €. 9.044,00 e  sul Cap. 55133/2 (annualità 2017) per €. 3.644,00; 

3) di dare atto che il Quadro Economico Generale della spesa risulta il seguente: 
 
a) Lavori (di cui €. 9.000,00 per oneri di sicurezza esclusi dal ribasso d’asta) € 174.652,10 
b)I.V.A. al 21 % € 36.676,94 
                                                              SOMMANO  211.329,04 
c) incentivo progettaz. 2 % € 3.493,04 
d) polizza progettista 0,060 % oltre oneri € 128,11 
e) polizza verificatore 0,030 oltre oneri € 64,05 
f) per incarichi professionali esterni € 19.612,00 
f1) per incarico progettazione definitiva ed esecutiva all’ Ing. Mauro Gori di cui al 
presente atto 

€ 12.688,00 

g) per imprevisti € 2.685,76 
                                                             TOTALE INTERVENTO € 250.000,00 
 

4) di dare atto che la copia informatica dei documenti allegati è conforme agli originali conservati agli 
atti d’ufficio; 

5) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è la sottoscritta. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- - RELAZIONE RUP DEL 4.10.16; - RICHIESTA RUP PROT. N. 231827; - NOTA COORD. 
AREA SVILUPPO URBANO PROT. N. 247799; - PROPOSTA DI NOTULA ING. MAURO 
GORI; - SCHEMA INCARICO. 
- - CURRICULUM VITAE 
 
 
Firenze, lì 20/10/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Ilaria Nasti 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 55133 4 16/006889 00 9044 
2) 55133 2 17/000846 00 3644 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 20/10/2016 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. 
 
 
 
 
 


