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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/07763 
 Del: 23/11/2017 
 Esecutivo dal: 23/11/2017 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 
Impianti Sportivi  

 
 
 
OGGETTO:  
Impianti Sportvi Comunali - cod. opera 140093 - Affidamento incarico Collaudo tecnico funzionale 
elettrico all'Ing. Mario BAGNOLI 



Pagina 2 di 5   Provv. Dir.2017/DD/07763 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
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”; 
 
- che con deliberazione di Giunta n. 48/2017 in data 21.02.2017  è stato approvato il PEG 
per l’anno 2017 - 2019; 
 
 
Considerato che: 
 
- con Delibera n. 2014/410 è stato approvato il progetto definitivo relativo a: "Interventi per 
ottenimento CPI ed agibilità pubblico spettacolo agli impianti sportivi";  

-con determinazione dirigenziale n. 08320/2016 è stato approvato il progetto esecutivo n. 
LT0067/2016, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici- P.O. IMPIANTI 
SPORTIVI e sottoscritto dal RUP – denominato: "INTERVENTI PER OTTENIMENTO C.P.I. ED AGIBILITA' 
PUBBLICO SPETTACOLO AGLI IMPIANTI SPORTIVI"; 

Rilevato come con la determinazione n. 01563/2017 è stato approvato l’affidamento dei 
lavori all'Impresa Laterizi Società Cooperativa (Codice Beneficiario n. 56034); ed 
approvato il nuovo quadro economico dei lavori: 

importo dei lavori al netto r.a.  € 39.746,00 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €   2.000,00 
I.V.A. 10% €   4.174,60 
Sommano € 45.920,60 
imprevisti €   6.765,00 
Incarichi professionali esterni € 10.000,00 
polizza progettisti €      150,00 
a disposizione per lavori complementari € 13.724,40 
accordo bonario €.  2.400,00 
Totale quadro economico € 78.960,00 
 

Considerato come si renda necessario l’ottenimento dei collaudi tecnici elettrici di alcuni 
Impianti sportivi, finalizzati all’ottenimento dei CPI e qui indicati: Campo Calcio 
Nannini/Rifredi, Campo Calcio romagnoli, Polivalente Padovai e Polivalente SanMarcellino 

Preso atto  della richiesta del Rup al Coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano di attivare la 
procedura di verifica interna all’Ente per individuare personale atto a svolgere l’incarico 
sopra specificato e che la  verifica abbia ottenuto esito negativo, come da nota prot n 
296526/2017; 
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Preso atto come si stata istaurata  indagine di mercato ex art. 36 comma 7 del D.lgs.50/ 
2016 e ss.mm. con invito rivolto a  n 10 operatori economici che avevano manifestato 
interesse all’avviso pubblicato sul sito dell’Ente, invitati tramite Pec prot. 297865/2017; 

Considerato il verbale dell’indagine di mercato, conservato agli atti della Direzione dove è 
risultato l’Ing. Bagnoli, l’operatore che ha offerto il miglior ribasso percentuale del 50,10% 
sull’importo posto a base di gara ;  

Vista l’offerta, allegato integrante, di cui ne viene  attestata la congruità e l’economicità;  
 
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 del presente 
provvedimento determinativo; 
 
Ritenuto pertanto di affidare l’incarico di Collaudo tecnico funzionale elettrico degli impianti 
sportivi Calcio Nannini/Rifredi, Romagnoli, Polivalente Padovani e San Marcellino all’Ing. 
Mario Bagnoli  sulla base della normativa vigente ex art 36 comma 2 lettera a del D.lgs. 
50/2016 e sue mod. ed integr., per  l’importo di € 8.483,00 oltre cnpaia, ovvero per € 
8.822,32.=;professionista in regime fiscale forfettario come da dichiarazione allegata; 
 
Preso atto come la spesa sarà imputata all’impegno n 18/995 che si riduce del cod. opera 
140093 come da aspetti contabili del presente provvedimento, con  impegno a favore del 
codice beneficiario n. 57495; 
 
Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati 
presso la Direzione Servizi tecnici; 

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

• Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 

• Visto il D. lgs. n. 50/2016; 

• Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze; 

• Visto il vigente Regolamento sui contratti; 

• Visto l'art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 

  

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1.di affidare all’Ing. Mario BAGNOLI l’incarico di Collaudo tecnico funzionale elettrico 
degli impianti sportivi Calcio Nannini/Rifredi, Romagnoli, Polivalente Padovani e San 
Marcellino; “sulla base dell’offerta allegata al presente atto, ritenuta congrua; 

CIG ZDD200B03F 
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2 di dare atto che le condizioni contrattuali sono quelle fissate nel disciplinare di incarico, 
allegato integrante; 
 
3. di impegnare la somma complessiva di €.8.822,32.= compreso cnpaia , escl. Iva regime 
fiscale forfettario di cui all’art. 27 comma 1 e 2 del D.l. 98/11 e ss.mm.,  a favore del C.B 
57495  all’impegno n 18/995 che si riduce, come da aspetti contabili del presente atto; 
 
4. di prendere atto del nuovo quadro economico dei lavori 
 
importo dei lavori al netto r.a.  € 39.746,00 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €   2.000,00 
I.V.A. 10% €   4.174,60 
Sommano € 45.920,60 
imprevisti €   6.765,00 
Incarico Collaudo tecnico Ing. Bagnoli € 8.822,32 
Somme a disp. Spese tecniche €. 1.177,68 
polizza progettisti €      150,00 
a disposizione per lavori complementari € 13.724,40 
accordo bonario €.  2.400,00 
Totale quadro economico € 78.960,00 
 
 
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 dichiarazione in data 22/11/2016 del Responsabile Unico del 
Procedimento DREONI ALESSANDRO in merito alla non sussistenza del conflitto di 
interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto 
dell'affidamento; 

7.di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è 
DREONI ALESSANDRO; 

 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 23/11/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Alessandro Dreoni 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 59813 2 18/000995 01 8822,32 
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Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 23/11/2017 Responsabile Ragioneria 
 Michele Bazzani 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


