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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/05916 

 Del: 07/09/2017 

 Esecutivo da: 08/09/2017 

 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi 

 

 

 

OGGETTO:  

Interventi di ristrutturazione dei parchi, giardini e aree verdi colpiti da eventi calamitosi - 1° 

Stralcio - cod. opera 160418.  Affidamento dell'incarico delle attività di progettazione Piano di 

sicurezza e di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione al Perito Industriale edile Sig. 

SIMONE GONNELLI. [ex art. 157 e artt. 31 e 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50 del 2016].   

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/10, approvata in data 31/01/2017, sono stati 

approvati il bilancio finanziario 2017-2019 ed il piano triennale investimenti 2017-2019; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale. 62/677 approvata in data 19/12/2016 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2017-2019, contenente, tra 

l’altro, l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019; 

- con Deliberazione del Giunta Comunale n. 48 approvata in data 21/02/2017 è stato approvato il PEG 

2017/2019; 

Rilevato che: 

 

 nel Piano Triennale degli Investimenti  al codice opera n. 160418, è stata inserita la previsione di spesa 

di € 400.000,00 finalizzata all’esecuzione degli  “Interventi di ristrutturazione dei parchi, giardini 

e aree verdi colpiti da eventi calamitosi – 1° Stralcio” da finanziarsi mediante assunzione di mutuo; 
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 a seguito di  procedura negoziata di cui all’art.  36 c. 2 lett c)  del D.Lgs 50 del 2016 , per la quale 

hanno presentato offerta valida n.  10 operatori economici, è risultata aggiudicataria con il maggiore 

ribasso pari  al  26,273%, la Tecnoedil Sistemi in A.T.I. con la Ditta Maurri Mario S.r.l.; 

 con DD n. 1750 del 19.04.2017,  i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta Tecnoedil Sistemi 

in A.T.I. con la Ditta Maurri Mario S.r.l.,  secondo il sotto riportato quadro economico di spesa:  

 

CUP H11B1600117000 

C.OPERA. 160418 

 Per lavori di cui al ribasso d’asta del 26,273%    

 

€ 

 

              232.281,40.= 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €       6.971,72.=  

Totale lavori  € 239.253,12.= 

 Per Iva al 22% € 52.635,69.=               

Totale importo aggiudicazione  €                291.888,81.= 

 assicurazione progettisti                       €                     150,00= 

 per imprevisti €               39.171,90.= 

 per incentivo alla progettazione 2% €                  6.421,62=  

Accordo bonario  €                11.751,57= 

Minore spesa   € 50.616,10.=  

TOTALE €              400.000,00= 

 

 

Preso atto: 

- della necessità, per la realizzazione dell’intervento in oggetto, di figure professionali specialistiche, 

in particolare, per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento e di coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008; 

- della nota del 14/02/2017 prot. n. 49825 , con la quale il Dirigente del Servizio, rilevata, all’interno 

del proprio Servizio, la carenza di personale tecnico disponibile in ragione delle attività del Servizio, 

richiedeva al Coordinatore dell’Area Sviluppo Urbano di verificare l’eventuale disponibilità di 

personale all’interno dell’Amministrazione per l’espletamento degli incarichi 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; 
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- in esito a tale verifica, il Coordinatore dall’Area sviluppo urbano, con nota prot. 79004  del 

08/03/2017 ha comunicato l’assenza di personale disponibile per i suddetti incarichi; 

Rilevata, pertanto, la necessità di attivarsi, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e con le modalità di 

cui dall’art. 27 Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze (verifica 

della presenza di figure tecniche nell’organico), al fine di avvalersi di personale esterno all’ufficio;  

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 ;  

- 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; 

Dato atto: 

- che l’importo complessivo stimato del contratto da affidare è complessivamente inferiore ad 

€.40.000,00; 

- 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; 

- che con DD n. 5054 del 25.07.2017 è stato approvato un elenco di professionisti a cui affidare 

l’incarico  di  coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  relativi a  “ 

Interventi di  realizzazione e/o ristrutturazione di aree verdi e sistemi alberati “  

- che in data  17.08.2017  con prot. n. 259332,  sono stati richiesti 5 preventivi a professionisti 

selezionati secondo il principio di rotazione  dall’elenco approvato con DD  sopra citata;   

- che in data 28.08.2017 con prot. n. 267026, l’Ing. Shila Pouladin, invitata alla predetta procedura di 

gara, ha dichiarato di essere impossibilitata a parteciparvi per motivi personali;  

- che la dichiarazione di preventivo economico più conveniente per l’Amministrazione risulta essere 

quello presentato Perito Industriale edile Sig. Simone Gonnelli, allegato parte integrante del presente 

atto, pari ad € 4.990,00= oltre  IVA e oneri previdenziale, importo ritenuto congruo in relazione alla 

tipologia dell’intervento richiesto; 

 

Preso atto del Curriculum vitae del Professionista, mantenuto agli atti dell’ufficio, e delle dichiarazioni rese 

attestanti fra l’altro il possesso dei requisiti di moralità di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

 

Dato atto: 

 del rispetto, nell’espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità; 

 

Ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico sopra specificato al perito industriale edile Sig. Simone Gonnelli,  

con studio in Via G. Puccini n. 196, Sesto Fiorentino,  sulla base della normativa sopra richiamata e fatto 
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salvo l’esito positivo dei controlli di legge in corso di espletamento, impegnando la somma complessiva di €. 

6.331,31=  (oneri previdenziali e IVA compresi) per le seguenti voci: 

 

Importo imponibile (comprensivo di spese) € 4.990,00 

Contributo previdenziale (+ 4%) € 199,60 

Imponibile IVA € 5.189,60 

IVA (+22%) € 1.141,71 

Importo totale  € 6.331,31 

Ritenuta d’acconto € 998,00 

Totale a credito € 5.333,31 

 

Visto lo schema di disciplinare d’incarico, allegato parte integrante, nel quale sono individuate le modalità di 

svolgimento delle attività di progettazione Piano di sicurezza e di coordinamento alla sicurezza in fase di 

esecuzione ed il compenso dello stesso, che sarà sottoscritto con il libero professionista Sig. Simone Gonnelli  

solo a seguito dell’esecutività del presente atto; 

 

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), quanto 

disposto dal Segretario Generale con nota prot. N. 76915 del 31.03.2014 ed il Codice di Comportamento del 

Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013, 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. 

 

Dato atto che gli allegati informatici sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione 

scrivente. 

 

Visto l’art. 23 del Regolamento Generale di Organizzazione 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 successive modifiche; 
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Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;  

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. di conferire, per le finalità ed i motivi indicati in premessa e fatto salvo l’esito positivo dei controlli di 

legge in corso di completamento, nell’ambito dell’intervento denominato  “Interventi di 

ristrutturazione dei parchi, giardini e aree verdi colpiti da eventi calamitosi – 1° Stralcio”, cod. 

opera 160418,  l’incarico di “Redazione Piano della sicurezza e Coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione” al perito industriale edile SIMONE GONNELLI (cod. ben 35209 ) con studio in Via G. 

Puccini n. 196, Sesto Fiorentino – P.I. 04197020482 – C.F. GNNSMN66E12D612B  -  sulla base della 

normativa soprarichiamata e secondo la proposta di notula presentata, allegata parte integrante del 

presente provvedimento, per l’importo complessivo di €. 6.331,31.=; 

 

2. di impegnare la somma complessiva di € 6.331,31 sulla somma a disposizione per imprevisti di cui al 

sopra indicato quadro economico COD. OPERA 160418,  imp. n. 2017/001606/3 

 

3. di dare atto che il CIG relativo all’affidamento è  Z9A1FBDF63; 

 

4. 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; 

 

5. di dare atto che il RUP dell’opera è l’Ing. Mirko Leonardi .  

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- DICHIARAZIONE PREVENTIVO ECONOMICO SIMONE GONNELLI 

- DISCIPLINARE SIMONE GONNELLI 
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Firenze, lì 07/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Mirko Leonardi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 56413 2 17/001606 07 6331,31 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 08/09/2017 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. 

 

 
 

 
 


