PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/05392
Del: 31/07/2019
Esecutivo da: 01/08/2019
Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio
Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:
Riqualificazione della viabilità nell’area di via Palazzuolo - Lotto 1- C.O. 160262 CUP
H17H16000450007- - lncarico di Direttore Operativo e Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione all’Ing. Niccolò Neroni -

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•
•

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 approvata in data 21/12/2018, sono stati approvati i
Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio
finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti";
con Deliberazione della Giunta Comunale n.259 approvata in data 20/5/2019 è stato approvato il
PEG 2019/2021 e il dirigente sottoscritto è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

Richiamate
▪ la Determinazione Dirigenziale n. 7055 del 13/12/2018 di approvazione del progetto esecutivo di
“Riqualificazione della viabilità nell’area di via Palazzuolo – Lotto 1” C.O. 160262 CUP
H17H16000450007- CIG. 7648640167- per una spesa complessiva di € 195.000,00;
▪ la Determinazione Dirigenziale n. 7055/DD/2018 con cui è stato deciso di ricorrere per
l’aggiudicazione dell’appalto, a procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
c) del D.Lgs. 50/2016;
▪ la Determinazione Dirigenziale n 1353/DD/2019 con cui è stato aggiudicato in via definitiva
l’appalto dei lavori di cui sopra, all’impresa ROSI LEOPOLDO SPA, con sede in via Giuseppe
Giusti n. 67 CAP 51017 Pescia (PT) Cod. Fiscale e P.IVA 00820700474, che ha presentato
un’offerta di ribasso d’asta del 23,230%, sull’importo posto a base di gara ed è stato approvato il
relativo verbale di gara;
▪ la Determinazione Dirigenziale n. 2188/DD/2019 con cui è stato assunto l’impegno di spesa per le
opere secondo il seguente ultimo quadro economico dell’intervento:
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Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 23,230%
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI

€ 112.637,12
€ 6.671,35
€ 119.308,47

SOMME A DISPOSIZIONE
Iva al 22%
Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016
Rilievi, accertamenti ed indagini
Imprevisti e arrotondamenti
Spese tecniche
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Accordo Bonario
Somme a disposizione per ulteriori opere
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO

€ 26.247,86
€ 3.067,83
€ 1.000,00
€ 18.713,77
€ 1.000,00
€ 50.029,47
€ 5.614,13
€ 20.047,93
€ 195.000,00

Preso atto:
• della necessità, per la realizzazione dell’intervento in parola, di figure professionali specialistiche, in
particolare per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Direttore Operativo;
• delle previsioni di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• della nota del 12/06/2019, prot. n. 0197547, agli atti dell’ufficio, con la quale il Dirigente del
Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili Ing. Giuseppe Carone, rilevata, all’interno del
proprio Servizio, la carenza di personale tecnico disponibile in ragione delle attività del Servizio,
richiedeva al Coordinatore dell’Area di Coordinamento Tecnica di verificare l’eventuale
disponibilità di personale all’interno dell’Amministrazione per l’espletamento dell’incarico di cui
sopra, nell’ambito della procedura prevista dalla deliberazione G.M. n. 634/541 del 11.05.1999 ed ai
sensi del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• in esito a tali verifiche, il Coordinatore dell’Area di Coordinamento Tecnica, con note prot. 184436
del 31/5/2019 e prot. 188996 del 05/06/2019, agli atti dell’ufficio agli atti dell’ufficio, ha comunicato
l’assenza di personale disponibile per il suddetto incarico;
• a seguito di tale comunicazione, della necessità di procedere ad affidare il servizio in questione ad un
professionista esterno, in possesso di adeguata esperienza ed elevata specializzazione richieste per lo
svolgimento dell’incarico in questione;
• a tal fine è stato richiesto preventivo di spesa all’Ing Niccolò Neroni, agli atti dell’ufficio;
• del preventivo di spesa pervenuto per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi ING. NICCOLO’
NERONI, pari ad € 3.500,00 oltre IVA e contributi, conservato agli atti dell’ufficio;
• della previsione di cui al comma 1, lettera d) dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• della previsione di cui al comma 11 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• della previsione di cui al comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• che l’importo complessivo stimato del contratto in parola è complessivamente inferiore ad €
40.000,00;
• che in relazione all’importo del contratto da affidare, il comma 8 dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., sopra richiamato, dispone che per affidamenti di importo inferiore a €.40.000,00 è
consentito l’affidamento diretto del contratto;
• che il presente incarico è connesso ad interventi inerenti i lavori pubblici, e che pertanto ad esso non
si applica il Regolamento per gli incarichi professionali esterni di studio, ricerca e consulenza,
approvato con deliberazione 2011/G/00423 del 24.10.2011 e ss.mm.ii. e che, invece, viene conferito
ai sensi del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
• di quanto previsto dall’art. 213, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Ritenuto, sussistendone i presupposti, di affidare direttamente il servizio in questione.
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Viste le “Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del
21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019”
Preso atto:
• che l’importo complessivo stimato del contratto in parola è complessivamente inferiore ad €
40.000,00;
• delle “Linee Guida Anac n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti Pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
• in particolare, dei paragrafi 3.5, 4.1.3 e 4.3.1 delle suddette Linee Guida.
Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, coordinato con la legge di conversione del d.l.
n. 32/2019 (cosiddetto sblocca cantieri), convertito in L. n. 55/2019, che stabilisce la modalità per
l’affidamento dei servizi sotto soglia;
Ritenuto di aver individuato nell’ ING. NICCOLO’ NERONI, il soggetto in possesso dei requisiti sopra
richiesti, sulla base sia dei Curriculum vitae, conservati agli atti dell’Ufficio, sia dell’offerta economica
presentata;
Visto il comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 52/2012 poi
convertito da legge n. 94/2012, che ha posto l’obbligo anche per gli enti pubblici territoriali di ricorrere, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del
regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, oggi abrogato dal D.Lgs. 50/2016, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
Visto il comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ed il comma 1 dell’art. 37 del medesimo Decreto.
Visto l’offerta economica, allegata integrante al presente atto, dell’Ing. Niccolò Neroni, relativa allo
svolgimento dell’incarico di cui sopra, comprensiva di un ribasso del 10,13% pari ad € 3.500,00 oltre IVA,
Inarcassa, e ritenuta d’acconto, ritenuta congrua dal sottoscritto in qualità di RUP, così dettagliata:
Importo imponibile
contributo Inarcassa (4%)

€
€

3.500,00
140,00

imponibile IVA
IVA 22%

€
€

3.640,00
800,80

Importo Totale
Ritenuta d'acconto 20%

€
€

4.440,80
888,16

Importo totale da corrispondere

€

5.328,96

Visto l’art. 95 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. che prevede la facoltà da parte del RUP di
affidare i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 40.000,00 sulla base del minor prezzo;
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Dato atto del rispetto, nell’espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità;
Ritenuto, pertanto, di poter affidare l’incarico sopra specificato all’Ing. Niccolò Neroni sulla base della
normativa soprarichiamata, impegnando la somma complessiva di €. 5.328,96 (IVA e contributi compresi)
attingendo in ordine da quanto a disposizione sul relativo codice opera e secondo gli apetti contabili come
sotto meglio specificati;
Visto lo schema di disciplinare d’incarico, allegato parte integrante, che sarà sottoscritto con l’Ing. Niccolò
Neroni, solo a seguito dell’esecutività del presente atto;
Accertata la regolarità contributiva dell’Ing Niccolò Neroni presso l’Inarcassa;
Dato atto che il CIG dell’affidamento di cui trattasi è: Z0F28C031F;
Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei
commi 16 e 32 dell’art. 1;
Dato atto che non sussistono cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per
l’adozione del presente atto come da dichiarazioni allegate parte integrante del RUP e del Professionista
esterno;
Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
Dato atto che gli allegati informatici sono in originale o conformi agli originali cartacei conservati presso la
Direzione scrivente;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto l’art. 23 del Regolamento Generale dell’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;
Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premesse
1. di conferire, per le finalità ed i motivi indicati in premessa, nell’ambito dell’intervento denominato
“Riqualificazione della viabilità nell’area di via Palazzuolo – Lotto 1” C.O. 160262 CUP
H17H16000450007- - l’incarico di Direttore Operativo e Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione all’Ing. Niccolò Neroni ( CB.61538), con sede in Firenze Via Beata Umiliana 49Firenze, sulla base della normativa soprarichiamata e secondo la proposta di notula presentata,
allegata parte integrante del presente provvedimento;
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2. di impegnare la somma complessiva di €. 5.328,96 (oneri e IVA compresi) attingendo per la q.p. di
€.1.000,00 dall’impegno n.19/4180/6 alla voce spese tecniche e
q.p. di € 4.328,96
sull’imp.19/4180/4 alla voce imprevisti;

3. di dare atto che il quadro economico dell’opera rimodulato, a seguito del presente affidamento, è il
seguente:
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 23,230%
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI

€ 112.637,12
€ 6.671,35
€ 119.308,47

SOMME A DISPOSIZIONE
Iva al 22%
Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016
Incarico D.O.e CSE Ing NERONI
Rilievi, accertamenti ed indagini
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Accordo Bonario
Somme a disposizione per ulteriori opere
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO

€ 26.247,86
€ 3.067,83
€.5.328,96
€ 1.000,00
€ 9.055,85
€ 50.029,47
€ 5.614,13
€ 20.047,93
€ 195.000,00

4. di dare atto che il CIG relativo all’affidamento è Z0F28C031F;
5. di approvare il relativo schema di disciplinare d’incarico, allegato parte integrante al presente
provvedimento, che sarà sottoscritto dal Professionista solo una volta divenuto esecutivo il presente
provvedimento;
6. di dare atto che il RUP dell’opera è l’Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI
- SCHEMA DISCIPLINARE
- ANTICORRUZIONE
- OFFERTA

Firenze, lì 31/07/2019

N° Capitolo

1)

60289
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giuseppe Carone

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

2

19/004180

08

5328,96
Provv. Dir.2019/DD/05392

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 01/08/2019

Sottoscritta digitalmente da
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.
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