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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/07337 
 Del: 20/10/2016 
 Esecutivo da: 20/10/2016 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 
 
 
OGGETTO:  
INCARICO DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
ALL'ARCH.MICHELE ZINGARELLI. CIG Z031B9504D   PER  LE OPERE DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'  DEI Q 4 E 5  COD OP 120123 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’ 
 

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

bilancio annuale di previsione 2016, il bilancio pluriennale 2016-2018, il bilancio armonizzato 2016-
2018; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale. 17/93 approvata in data 22/03/2016 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2016 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei 
lavori pubblici; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 26/4/2016, è stato approvato il PEG 2016/2018; 
 

 Premesso inoltre che : 
- con Deliberazione n. 2014/G/240, è stato approvato il progetto esecutivo 5/2013 relativo alle opere di 
“Manutenzione straordinaria Rete Viaria Q.4 e 5 -Cod Op. 120123 – CUP H17H13000360004- CIG 
6724941CDC - per l’importo  complessivo di €.750.000,00,  
- con Det. 2016/DD/4408, integrata dalla 2016/DD/5263, sono stati nuovamente approvati gli elaborati 
progettuali, nonché è stato deciso di ricorrere, per l’aggiudicazione delle opere, a procedura negoziata di cui  
all'art. 36, lett.2 comma c del D.Lgs.  n. 50/2016: 
- con det 2016/DD/5938, a seguito di gara espletata in 3 sedute in data 09.08.2016, 12.08.2016, 24.08.2016,  
si è proceduto alla aggiudicazione definitiva dell’intervento approvando i verbali di gara; 
-  con Det. 2016/DD/6008 gli interventi sono stati affidati all’impresa MBF Edilizia spa ( C.B 6275) con 
ribasso del 23,81% secondo il seguente Quadro Economico :  
Lavori al netto r.a. del 23.81% € 441.077,80 
per oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso € 9.081,77 
                    sommano € 450,159,57 
Iva 22% € 99.035,11 
TOTALE LAVORI € 549.194,68 
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                                SOMME A DISPOSIZIONE   

Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016  (2%) € 10.878,00 
Imprevisti € 71.736,00 
Incarichi professionali esterni €   20.000,00 
Polizza progettista oltre oneri fiscali €        194,04 
Per accantonamento 3%  € 21.520,80 
Per minore spesa € 76.476,48 
  ------------- 
TOTALE INTERVENTO Delib. 2014/G/240 € 750.000,00 
 
              Preso atto che all’interno della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, non è presente personale 
abilitato e disponibile a ricoprire il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; 

         Rilevata, pertanto, la necessità di attivarsi, ai sensi del’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e con le modalità 
di cui dall’art. 27 Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze (verifica 
della presenza di figure tecniche nell’organico), al fine di avvalersi di personale esterno all’ufficio;  

          Dato atto che, con nota prot. 267426 del 1/9/2016 agli atti d’ufficio, il RUP richiede l’attivazione della 
procedura prevista dalla Delib. G.M. n.634/541 del 10/5/99 e s.m.i, per il reperimento di specifica figura 
professionale,  all’interno dell’organico del Comune di Firenze,  idonea a coprire il ruolo di  Coordinatore 
della Sicurezza in fase di esecuzione; 
 
        Vista la comunicazione del coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano circa l’esito negativo della verifica 
trasmessa con prot. 278935/16 del 13/9/2016 (allegata integrante); 

        Vista la Relazione Tecnica del 14/10/2016 (allegata integrante) con la quale il Rup. Ing. Ilaria Nasti, 
sulla base di preliminare indagine esplorativa, comparando le proposte di notula pervenute da otto 
professionisti  individua, per l’incarico di cui trattasi, l’Arch. Michele Zingarelli , in funzione della migliore 
offerta per l’Amministrazione; 

        Visto  il curriculum (allegato integrante); 

        Vista la dichiarazione del professionista (allegata parte integrante) circa l’assenza di contemporaneità di 
incarichi con il Comune di Firenze; 
 
        Vista la proposta di notula del 6/10/2016, (allegata parte integrante, formulata dallo stesso 
professionista con un onorario di € 2.800,00, per un totale di € 3.552,64 comprensive di contributi Inarcassa 
4% oltre Iva al 22%, ritenuta congrua dal Rup;    
 
        Considerato che la suddetta spesa graverà sugli appositi impegni di spesa che detengono sufficiente 
disponibilità e secondo gli aspetti contabili come in seguito meglio descritti; 
           
           Visto lo schema del disciplinare d’incarico, allegato parte integrante, da sottoscrivere dopo 
l’esecutività del presente provvedimento; 
 
            Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interesse della sottoscritta RUP, sia in relazione all’oggetto 
del sopracitato incarico sia nei confronti dell’affidatario dello stesso (Piano per la Prevenzione della 
Corruzione – Delibera di G.C. n. 24 del 31.1.2014); 

 
        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; 
 
            Ritenuto pertanto opportuno affidare tale incarico all’Arch. M. Zingarelli  (cod Ben 38223 ), ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a), assumendo il relativo impegno di spesa a favore dello stesso per la somma 
complessiva di €.3.552,64  Iva  e inarcassa  incluse; 
 
           Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;  
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        Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50; 
 
        Visto l'art.107  e l’art.183 del D.lgs.n.267/2000, 
 
        Visto l'art.81 dello Statuto del Comune di Firenze;  
          
        Visto il vigente Regolamento dei contratti; 
 
        Visto l'art.23, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

DETERMINA 

 
per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui richiamati: 
 
1) di affidare, l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all’Arch. Michele 
Zingarelli (C. Ben.38223) per la somma complessiva di € 3.552,64  - CIG. Z031B9504D relativamente ai 
lavori di Manutenzione straordinaria Rete Viaria Q.4 e 5 -Cod Op. 120123 – CUP H17H13000360004. Rup: 
Ing. Ilaria Nasti, sulla base della proposta di notula allegata integrante, e secondo i dettami del disciplinare 
d’incarico conservato agli atti di questo ufficio; 
 

2) di dare atto che il nuovo q.e. dell’opera sarà il seguente:  
Lavori al netto r.a. del 23.81% € 441.077,80 
per oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso €     9.081,77 
                    sommano € 450,159,57 
Iva 22% €   99.035,11 
TOTALE LAVORI € 549.194,68 

                                SOMME A DISPOSIZIONE   

Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016  (2%) € 10.878,00 
Imprevisti € 71.736,00 
Coordinatore Sicurezza Arch. Zingarelli €  3.552,64   
Incarichi professionali esterni residui  € 16.447,36 
Polizza progettista oltre oneri fiscali €      194,04 
Per accantonamento 3%  € 21.520,80 
Per minore spesa € 76.476,48 
  ------------- 
TOTALE INTERVENTO Delib. 2014/G/240 € 750.000,00 
 
3) di assumere la somma  complessiva di € 3.552,64 per il suddetto incarico a favore del professionista, 
sull’imp.55133/4 relativo alla voce spese per incarichi esterni, e  di approvare lo schema di disciplinare di 
incarico, allegato integrante al presente atto,  
 
4) di dare atto che il RUP per l’ intervento in oggetto è l’Ing. Ilaria Nasti. 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- SCHEMA DEL DISCIPLINARE 
- CURRUCULUM- DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCARICHI - PREVENTIVO 
- RELAZIONE TECNICA PER L'AFFIDAMENTO 
- RISPOSTA VERIFICA DISPONIBILITA 
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Firenze, lì 20/10/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Ilaria Nasti 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 55133 4 16/006136 01 3552,64 
      
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 


