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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/06522 
 Del: 05/10/2018 
 Esecutivo dal: 08/10/2018 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Supporto Tecnico Quartieri e 
Impianti Sportivi  

 
 
 
OGGETTO:  
Estensione di incarico di  Supporto al Rup all’Ing. Mario Bagnoli per i collaudi elettrici degli 
impianti sportivi - c.o. 170395 "Interventi di  adeguamento e messa a norma impianti 
sportivi" 
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Il DIRIGENTE 

Premesso che : 

• Con Deliberazione di Consiglio Comunale 79/763/2017sono stati approvati i documenti di 
programmazione 2018/20, le note di aggiornamento del DUP, il bilancio finanziario, la nota 
integrativa al Ptiano Triennale degli Investimenti; 

• Con Deliberazione di Giunta140/20018 è stato approvato il PEG per l’anno 2018/20; 

 
 

Considerato che con D. G. 593/690/2017 si è approvato l’intervento di cui al c.o. 170395 “Interventi di 
 adeguamento e messa a norma impianti sportivi”; 

 
Preso atto che con dd 4471/2018 è stato approvato l’affidamento dei lavori all’Impresa Co.E.Live Srl (cod. 

ben. 52607) e con DD 2018/5153 sono stati assunti gli impegni a favore di E-Distribuzione S.p.A 
(cod. ben. 24467) per lo spostamento degli impianti di rete presso impianto sportivo Affrico e che 
pertanto è stato approvato il nuovo Q.E. dei lavori come segue: 

 
 
 

importo dei lavori  € 184.309,09 

Oneri della sicurezza €    20.000,00 

Importo totale dei lavori €  204.309,09 

I.V.A. su lavori 10% €    20.430,91 

Totale  €  224.740,00 

Imprevisti € 3.450,00 

Incarichi professionali esterni € 10.000,00 

oneri di progettazione (incentivo) € 4.400,00 

polizza progettisti € 150,00 

Spese x spostamento rete elettrica con E-Distribuzione S.p.A. € 5.653,00 

Allacciamenti a disp. € 4.347,00 

Accordo bonario € 7.260,00 

Importo Totale del Quadro Economico € 260.000,00 
 
 
 
Considerato che, come da nota del RUP, allegato integrante del presente atto, si rende necessario 

l’ottenimento dei collaudi tecnici funzionali elettrici del Palazzetto dello Sport Palavalenti, il calcolo 
delle eventuali zone ATEX delle Centrali Termiche a servizio degli impianti sportivi Padovani, 
Romagnoli, Rifredi, Palavalenti e l’aggiornamento degli elaborati grafici dell’impianto sportivo 
Padovani da trasmissione via telematica dei File modificati; 

 
 
Considerato altresì che con DD 2017/7763, in seguito ad indagine di mercato ex art. 36 comma 7 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, è stato  affidato all’Ing. Bagnoli l’incarico di supporto al 
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RUP per il collaudo tecnico funzionale elettrico finalizzato all’ottenimento dei CPI per gli impianti 
sportivi comunali, di cui al c.o. 140093 relativo a “ Interventi per ottenimento CPI ed agibilità 
pubblico spettacolo presso imp. sportivi Galluzzo, Audace Legnaia, Velodromo e altri”; 

 
Considerata la sopra citata nota del Rup, ove si rileva la necessità di estendere le competenze di supporto al 

RUP all’Ing. Mario Bagnoli,  per i nuovi e maggiori lavori connessi all’ottenimento della Diri per gli 
ulteriori lavori relativi agli impianti elettrici e speciali presso il Palazzetto dello Sport Palavalenti e 
per il calcolo delle eventuali zone ATEX delle Centrali Termiche a servizio degli impianti sportivi 
Padovani, Romagnoli, Rifredi, Palavalenti e l’aggiornamento degli elaborati grafici dell’impianto 
sportivo Padovani da trasmissione via telematica dei File modificati, sulla disponibilità delle somme 
per incarichi professionali esterni di cui al c.o. 170395 “Adeguamento e messa a norma impianti 
sportivi”; 

 
Ritenuto di dover procedere all’adeguamento delle spettanze per le nuove prestazioni dell’Ing. Bagnoli, 

come da proposta di notula, allegato integrante, sulla base della normativa vigente ex art. 36 comma 
2 lettera “a” del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm., per l’importo di € 3.567,85, oltre cnpaia, ovvero per € 
3.710,56, Iva esclusa poiché il professionista è in regime fiscale forfettario ex art.. 27 comma 1 e 2 
del D.l. 98/11 e ss.mm. come da dichiarazione allegata; 

 
Preso atto come la spesa sarà imputata all’impegno n. 2018/5762/4, che si riduce, a valere sul c.o. 170395, 

codice beneficiario 57495 e che il nuovo Q.E. dell’intervento di cui al suddetto c.o. è il seguente: 
 

importo dei lavori  € 184.309,09 

Oneri della sicurezza €    20.000,00 

Importo totale dei lavori €  204.309,09 

I.V.A. su lavori 10% €    20.430,91 

Totale  €  224.740,00 

imprevisti € 3.450,00 

Incarichi professionali esterni € 6.289,44 

Incarico Ing. Bagnoli  € 3.710,56 

oneri di progettazione (incentivo) € 4.400,00 

polizza progettisti € 150,00 

Spese x spostamento rete elettrica con E-Distribuzione € 5.653,00 

Allacciamenti a disp. € 4.347,00 

Accordo bonario € 7.260,00 

Importo Totale del Quadro Economico € 260.000,00 
 
 
 
 
Visto lo schema del disciplinare d’incarico, allegato parte integrante del presente provvedimento 

determinativo; 
 
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 31/01/2014), come dichiarato 
con il presente atto; 

 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
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Visti l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/00; 
Visto il d.lgs. n.50/2016; 
Visto l'art. 81 del vigente Statuto; 
Visto il vigente regolamento sui contratti; 
Visto l'art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze; 
   
 
 
 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in narrativa : 
 

 
1. di approvare, sulla base dell’offerta allegata al presente atto, ritenuta congrua, l’estensione di incarico di  
Supporto al Rup per la redazione della DIRI degli impianti elettrici e speciali presso il Palazzetto dello 
Sport Palavalenti e per il calcolo delle eventuali zone ATEX delle Centrali Termiche a servizio degli 
impianti sportivi Padovani, Romagnoli, Rifredi, Palavalenti e l’aggiornamento degli elaborati grafici 
dell’impianto sportivo Padovani da trasmissione via telematica dei File modificati, all’Ing. Mario Bagnoli 
(cod. ben. 57495) per l’importo di € 3.567,85, oltre cnpaia, ovvero per totali € 3.710,56, Iva per regime 
fiscale forfettario di cui all’art. 27 comma 1 e 2 del D.l. 98/11 e ss.mm., come da dichiarazione del 
professionista allegata e parte integrante del presente atto; 
 
CIG ZDD200B03F 

2. di approvare lo schema di disciplinare integrativo allegato integrante; 

3. di approvare la modifica del quadro economico della spesa di cui al c.o. 170395: 

importo dei lavori  € 184.309,09 

Oneri della sicurezza €    20.000,00 

Importo totale dei lavori €  204.309,09 

I.V.A. su lavori 10% €    20.430,91 

Totale  €  224.740,00 

imprevisti € 3.450,00 

Incarichi professionali esterni € 6.289,44 

Incarico Ing. Bagnoli  € 3.710,56 

oneri di progettazione (incentivo) € 4.400,00 

polizza progettisti € 150,00 

Spese x spostamento rete elettrica con E-Distribuzione € 5.653,00 

Allacciamenti a disp. € 4.347,00 

Accordo bonario € 7.260,00 

Importo Totale del Quadro Economico € 260.000,00 

4.di stabilire che il corrispettivo da pagare per lo svolgimento delle nuove prestazioni verrà finanziato  
assumendo impegno a favore dell’ing. Bagnoli (cod. ben. 57495) sulle somme stanziate all’impegno  
2018/5762/4 di cui al c.o. 170395; 

5.di prendere atto che il Rup dell’intervento è il sottoscritto Ing. Nicola Azzurrini. 
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Firenze, lì 05/10/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Alessandro Dreoni 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 59857 6 18/005762 08 3710,56 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 08/10/2018 Responsabile Ragioneria 
 Michele Bazzani 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


