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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2017/DD/07868 
 Del: 05/12/2017 
 Esecutivo da: 06/12/2017 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici 

 
 
 
OGGETTO:  
Basilica SS. Annunziata - Sistemazione impianto elettrico - Affidamento incarico di coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione all' Ing. Edoardo Seghi. -codice opera 160016-. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che il Consiglio comunale in data 31 gennaio 2017 ha approvato la deliberazione n. 11 avente ad 
oggetto “ documenti di programmazione 2017 -2019: approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio 
finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti”; 

Considerato che con deliberazione 2017/4971 veniva approvato il progetto esecutivo, predisposto dai tecnici 
della Direzione Servizi Tecnici- P.O. IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI – SISTEMI TELEMATICI e 
sottoscritto dal RUP – denominato: "Basilica SS. Annunziata sistemazione impianto elettrico "; 

Preso atto che  con determinazione n. 06715/2017  si approva l’affidamento dei lavori di cui trattasi alla ditta 
Coli Impianti , generando il seguente quadro economico per il Codice opera 160016: 

 160016 

Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta € 247.563,09 

Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta € 33.769,76 

Importo totale dei lavori € 281.332,85 

I.V.A. su lavori € 28.133,28 

lavori in economia esclusi dall'appalto e rimborsi € 10.000,00 

allacciamenti ai pubblici servizi € 4.008,46 

Incarichi professionali esterni € 6.000,00 

oneri di progettazione (incentivo) € 7.140,03 

polizza progettisti € 150,00 
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 160016 

Importo Totale del Quadro Economico € 336.764,62 

accordo bonario € 11.781,05 

residuo minore spesa €  32.184,18 

Totale del Codice Opera € 420.000,00 

valore max imprevisti € 39.270,15 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Considerata l’urgenza di dare avvio all’intervento denominato “Basilica SS. Annunziata sistemazione 
impianto elettrico”, è emersa la necessità di nominare un operatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori; 

Rilevato come sia stata presentata richiesta al Coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano di attivare la 
procedura di verifica interna all’Ente per individuare personale atto a svolgere le prestazioni suddette; 

La verifica ha ottenuto esito negativo, come da nota  prot n. 75278/2017 del Coordinatore di Area Sviluppo 
Urbano; 

Preso atto: 
della relazione del tecnico referente dell’impianto elettrico al sottoscritto Rup,  allegato integrante, ove si 
rileva   la necessità di conferire un incarico esterno, ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016; 
che e’ stato individuato come professionista esterno l’ing. Edoardo Seghi, come operatore idoneo in quanto 
già a conoscenza dell’impianto; 
 
Vista l’offerta presentata dal professionista sopra specificato, allegata e parte integrante del presente 
provvedimento, nella quale si esplicita in €.4.728,88= oltre a iva i cnpaia il valore economico della 
prestazione professionale e ne viene attestata la congruità e l’economicità, dal tecnico Funzionario;  
 
Ritenuto pertanto di affidare l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  di 
sistemazione impianto elettrico della Basilica SS. Annunziata , sulla base della normativa sopra richiamata, 
all’ Ing. Edoardo Seghi – codice beneficiario n. 33589; 
 
Preso atto come la spesa  sarà imputata  sull‘impegno 2018 /757/4 del quadro economico, assumendo sub 
impegno a favore dell’Ing. Edoardo Seghi (cod. benef. 33589), come da aspetti contabili del presente atto; 
 
Considerata altresì l’insussistenza di conflitto di interesse nei confronti dell’affidatario (Piano per la 
Prevenzione della corruzione approvato con  delibera Giunta n. 24 del 31/01/20124), come dichiarato con il 
presente atto; 

Visto lo schema del disciplinare d’incarico, allegato parte integrante; 
 
Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la 
Direzione Servizi tecnici; 

 
Visto  il Codice dei Contratti D.lgs.50/2016 e successive modificazioni; 
 
Visto l'art. 183 D.Lgs. n.267/2000; 
 
Visto gli artt  58 e 81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
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Visto il Regolamento attività contrattuale  
 

Visto l’art. 23 del  nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di 
Giunta n. 423 del. 24/10/2011 

 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in narrativa di: 

 
 

 
1. di affidare all’Ing. Edoardo Seghi  l’ incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 

per i lavori di sistemazione impianto elettrico della Basilica SS. Annunziata; sulla base dell’offerta 
allegata al presente atto, ritenuta congrua; 

             CIG  ZA320A881B 
 

2. di dare atto che le condizioni contrattuali sono quelle fissate nel disciplinare di incarico, allegato 
integrante; 

 
3. di  impegnare  la somma complessiva 6.000,00.=;a valere imp. 2018 / 757 / 4 che si riduce, a favore 

del codice beneficiario n. 33589, come da aspetti contabili del presente provvedimento;  
 

4.  di approvare la modifica del quadro economico della spesa: 
 
 
 
 
 

 
 

 160016 

Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta € 247.563,09 

Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta € 33.769,76 

Importo totale dei lavori € 281.332,85 

I.V.A. su lavori € 28.133,28 

lavori in economia esclusi dall'appalto e rimborsi € 10.000,00 

allacciamenti ai pubblici servizi € 4.008,46 

  

Incarichi professionali esterni -  Ing. Edoardo Seghi 
 € 6.000,00 

oneri di progettazione (incentivo) € 7.140,03 

polizza progettisti € 150,00 

Importo Totale del Quadro Economico € 336.764,62 

accordo bonario € 11.781,05 

residuo minore spesa €  32.184,18 

Totale del Codice Opera € 420.000,00 

valore max imprevisti € 39.270,15 
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5. di dare atto che la copia informatica dei documenti allegati come parte integrante al presente 

provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo Ufficio; 
 

6. di prendere atto della espressa dichiarazione del sottoscritto Rup in materia di assenza di conflitto di 
interesse con il professionista aggiudicatario delle prestazioni professionali in questione; 

 
7. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi è il sottoscritto  Ing. 

Michele Mazzoni; 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DISCIPLINARE 
- OFFERTA 
- RELAZIONE TECNICA 
 
 
Firenze, lì 05/12/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Michele Mazzoni 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 54288 2 18/000757 08 6000 
      
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 06/12/2017 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. 
 
Si attesta che la presente copia di n 5 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
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Firenze, il 14/12/2017 
 
 
 


