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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2019/DD/08335 

 Del: 11/11/2019 

 Esecutivo da: 11/11/2019 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Gestione e Manutenzione 

 

 

 

OGGETTO:  

Immobile di via Guido Monaco - sede Polizia Municipale- Affidamento incarico di supporto al 

RUP alll'ing. Andrea Ugolini. C.O. 160246- CIG ZC72A772CA. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 Premesso che: 

 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP mediante Deliberazione n. 2018/C/72  del  21/12/2018 ed i 

Documenti di programmazione 2019-2021, le note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario; 

 la Giunta Comunale, in data 18 aprile 2018, ha approvato la Deliberazione n° 2018/G/00140 avente ad 

oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020”; 

 

Considerato che: 

 

 con deliberazione di giunta n.° 296/358 del 14.07.2016 è stato approvato il progetto esecutivo L60/2016 

relativo a “opere di risanamento conservativo del sistema di smaltimento dell' immobile di via Guido 

Monaco sede della Polizia Municipale“ - Codice Opera n. 160246 – CUP H17H16000200004 – CPV 

45231300-8 per un importo complessivo di € 120.000,00 relativo all'intervento in oggetto; 

 

 con determinazione dirigenziale n. 00606/2017, a seguito di procedura negoziata, è stata affidata 

l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’ impresa Dante Maggesi srl ed è stato così delineato il nuovo 

quadro economico generale dell’opera di seguito riportato: 

 160246 

importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 27,85% (di cui € 2.000,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 
€ 77.684,64 
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 160246 

I.V.A. 10%  € 7.768,46 

SOMMANO € 85.453,10 

Incentivo 1.9% € 2.031,08 

polizza progettisti € 150,00 

Imprevisti  € 15.286,56 

Accordo bonario € 3.527,67 

Totali lavori  € 106.448,41 

Stanziamento € 120.000,00 

Minore spesa a disposizione per eventuali lavori suppletivi € 13.551,59 

Considerato che durante il corso dei lavori relativi al risanamento conservativo del sistema di smaltimento a 

servizio dell’immobile di via Guido Monaco 15, sede della Polizia Municipale, è emersa la necessità di 

condurre un’indagine strutturale per individuare cause e soluzione tecniche circa lo stato fessurativo 

manifestatosi in alcune pareti dei locali spogliatoi.  

Per la complessità dello studio da affrontare è necessario affidare un incarico a tecnico strutturista che abbia 

comprovata esperienza in materia di analisi di dissesti statici e consolidamento degli edifici, come da 

relazione pervenuta in data 24 settembre 2019, è utile ed opportuno, su conforme indirizzo del RUP, attivare 

un incarico di supporto al RUP  relativo all’indagine strutturale e relazione tecnica circa lo stato fessurativo 

manifestatosi presso l’immobile di via Guido Monaco 15, sede della Polizia Municipale;  

Per quanto attiene l’affidamento dell’incarico in parola questo ufficio ha interpellato l’ingegnere Andrea 

Ugolini il quale conosce l’immobile data l’attività di supporto all’esecuzione dell’intervento di risanamento 

del sistema di smaltimento oggi in corso presso l’immobile, ed in quanto egli, in via d’urgenza, ha già 

provveduto all’esecuzione dei saggi ed ad una prima valutazione speditiva. 

Preso atto che, relativamente a tale intervento, è stata presentata richiesta da parte 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 in argomento; 

Vista la verifica ha ottenuto esito negativo, come da nota prot. 347105 in data 25.10.2019  del Coordinatore 

di Area Sviluppo Urbano; 

 

Richiamati: 

-l’art. 31, comma 8  e c. 11 del D. Lgs 50/2016,  e l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, 

nonché l’art. 157 dello stesso;  
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-l’art. 95 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 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; 

 

Vista la nota del 24.09.2019, allegata parte integrante del presente atto, nella quale si individua l’Ing. Andrea 

Ugolini, quale professionista idoneo alle prestazioni richieste che si è reso disponibile all’immediato 

espletamento dell’incarico, nei tempi richiesti, utili all’Amministrazione Comunale; 

 

Vista l’offerta presentata dall’ing. Andrea Ugolini , parte integrante del presente provvedimento, nella  quale 

si esplicita in € 850,00= oltre a IVA e  CNPAIA e ritenuta congrua dal RUP; 

CIG ZC72A772CA  

 

Ritenuto pertanto opportuno affidare l’incarico professionale comprendente la prestazione di cui sopra 

descritta all’Ing. Andrea Ugolini cod. benef. 16984 sulla base della normativa sopra richiamata, per 

l’importo di € 1.078,48= ogni onere compreso; 

 

Preso atto che la spesa sarà imputata all’impegno n. 2019/1103 - del codice opera 160246, con impegno a 

favore del codice beneficiario n. 16984; 

 

Dato atto, viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di 

Giunta n. 24 del 31.01.2014, aggiornato con deliberazione n. 22 del 02.02.2016 (PTPC 2016-2018) e con 

deliberazione n. 25 del 31.01.2019 (PTPC 2019-21) e di  quanto disposto dal Segretario Generale con nota 

prot. n. 76915 del 31.03.2014 e dal Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con 

delibera 471/2013; 

 

Visto lo schema del disciplinare d’incarico del professionista, allegato parte integrante del presente 

provvedimento determinativo che sarà sottoscritto digitalmente a seguito dell’esecutività del presente atto e 

dell’espletamento delle verifiche di legge ; 

 

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. 50/2016e ss.mm.; 
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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 

 

1. di affidare l’incarico professionale per l’intervento denominato “opere di risanamento conservativo 

del sistema di smaltimento dell' immobile di via Guido Monaco sede della Polizia Municipale”, C.O. 

160246, all’Ing. Andrea Ugolini (cod. benef. 16984) per incarico di supporto al RUP relativo 

all’indagine strutturale e relazione tecnica circa lo stato fessurativo manifestatosi presso l’immobile 

di via Guido Monaco 15, sede della Polizia Municipale;  

             CIG ZC72A772CA  

 

 

2.  di dare atto che la spesa relativa alla prestazione di cui trattasi di €. 1.078,48= sarà imputata 

all’impegno n. 2019/1103 - capitolo 50615/2 - del cod. opera  160246, con impegno a favore del 

codice beneficiario n. 16984;      

 

 

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

integrante, che sarà sottoscritto digitalmente a seguito dell’esecutività del presente atto e 

dell’espletamento delle verifiche di legge ( Inarcassa); 

 

4. di approvare la modifica del quadro economico, che prende atto del presente affidamento, come di 

seguito: 

 

 

 160246 

importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 27,85% (di cui € 2.000,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 
€ 77.684,64 

I.V.A. 10%  € 7.768,46 

SOMMANO € 85.453,10 

Incentivo 1.9% € 2.031,08 
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 160246 

polizza progettisti € 150,00 

Imprevisti  € 14.208,08 

Affidamento incarico all’ing. Andrea Ugolini ( con il presente atto) €1.078,48 

Accordo bonario € 3.527,67 

Totali lavori  € 106.448,41 

Stanziamento € 120.000,00 

Minore spesa a disposizione per eventuali lavori suppletivi € 13.551,59 

 

5. di prendere atto della valutazione della congruità dell’offerta economica e dell’assenza di conflitto di 

interessi con il soggetto aggiudicatario del servizio, come da espressa dichiarazione nella relazione 

conservata agli atti ;  

6. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori del c.o. 160228 in questione 

è L’ing. Elena Facchini. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- SCHEMA DISCIPLINARE 

- RELAZIONE RUP 

- OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Firenze, lì 11/11/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Filippo Cioni 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 50615 2 19/001103 01 1078,48 

      

 

 



Pagina 6 di 6   Provv. Dir.2019/DD/08335 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 11/11/2019 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. 

 

 

 

 
 


