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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/09072 

 Del: 29/12/2017 

 Esecutivo da: 29/12/2017 

 Proponente: Direzione Ambiente 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento all'Ing. ALINE MONTINARI incarico servizio di redazione Piano della sicurezza e 

coordinamento e  coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito degli interventi di 

riqualificazione e potenziamento dei servizi Piazza Elia Dalla Costa (cod. opera 170362). 

 

 

 

 
IL DIRETTORE 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31/01/17, avente ad oggetto "Documenti 

di programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- 

nota integrativa e piano triennale investimenti ", è stato approvato il bilancio finanziario 2017/2019; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 approvata in data 19/12/2016 è stata approvata la 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 

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

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; 

Premesso che al fine di eseguire gli interventi di riqualificazione e potenziamento dei servizi Piazza Elia 

Dalla Costa (cod. opera 170362) intervento previsto nell’anno 2017, occorre  redigere il Piano della 

sicurezza e coordinamento e  ricoprire il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 
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Preso atto: 

- che allinterno della Direzione Ambiente non è presente personale abilitato e disponibile a redigere il 

Piano della sicurezza e coordinamento e  ricoprire il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di 

escuzione;  

- 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 13/09/2017 prot. n. 281913 , 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; 

- in esito a tale verifica, il Coordinatore dall’Area sviluppo urbano, con nota prot. 307191  del 

04/10/2017 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. 192 del D. Lgs 267/2000, con il quale è stata attribuita ai Dirigenti la competenza ad 

adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare indicante: a) il 

fine che il contratto intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

- 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,;  

Visto 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 la competenza della Direzione Ambiente da 

svolgersi nell’anno corrente, 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 in data  16.08.2017  con prot. n. 377679,  è stato richiesto di presentare preventivo 

economico all’Ing. Aline Montinari. La professionista individuata ha espletato in passato 

incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito degli interventi ” Q.3 - 

Riqualificazione e recupero di Piazza Elia”, pertanto essendo a conoscenza dei luoghi e delle 

problematiche inerenti le lavorazioni e la sicurezza dell’area di intervento, Le consente di 
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eseguire il servizio in oggetto in maniera efficace ed efficiente con un risparmio di risorse per 

l’Amministrazione Comunale.   

Vista la dichiarazione di preventivo economico presentato dell’Ing. Aline Montinari, allegato parte 

integrante del presente atto, pari ad € 3.940,00 oltre  IVA e oneri previdenziale, importo ritenuto congruo in 

relazione alla tipologia dell’intervento richiesto; 

 

Preso atto del Curriculum vitae del Professionista, depositato 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 poter affidare l’incarico sopra specificato all’Ing. Aline Montinari, (C.F.  

MNTLNA66M43Z112B), con sede in Via Toscanella n. 1, Firenze, sulla scorta della normativa 

sopra richiamata e fatto salvo l’esito positivo dei controlli di legge in corso di espletamento, 

impegnando la somma complessiva di €. 4.999,07=  (oneri previdenziali e IVA compresi) per le 

seguenti voci: 

 

Importo imponibile (comprensivo di spese) € 3.940,00 

Contributo previdenziale (+ 4%) € 157,60 

Imponibile IVA € 4.097,6 

IVA (+22%) € 901,47 

Importo totale  € 4.999,07 

Ritenuta d’acconto € 788,00 

Totale a credito € 4.211,07 

 

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;  

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); 

Preso atto di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. N. 76915 del 31.03.2014;  

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013;  

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 dichiarazione del RUP, allegata parte integrante, sia in relazione 
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all’oggetto del sopracitato incarico sia nei confronti dell’affidatario dello stesso (Piano per la Prevenzione 

della Corruzione – Delibera di G.C. n. 24 del 31.1.2014) 

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 conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione 

scrivente. 

 

Ritenuto pertanto opportuno affidare l’incarico in oggetto all’Ing. Aline Montinari (C.F.  

MNTLNA66M43Z112B), con sede in Via Toscanella n. 1, Firenze, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 

assumendo il relativo impegno di spesa a favore della stessa per la somma complessiva di € 4.999,07 Iva e 

contributi previdenziali inclusi;  

 

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’artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016 e successive modifiche; 

 

Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;  

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

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

legge in corso di espletamento, nell’ambito dell’intervento denominato  interventi di riqualificazione e 

potenziamento dei servizi Piazza Elia Dalla Costa,  l’incarico di “Redazione Piano della sicurezza e 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” al professionista Ing. ALINE MONTANARI  (Cod. 

ben.56128), per la somma complessiva di €.4.999,07 sulla scorta della normativa sopracitata e secondo 

la proposta di notula presentata, allegata parte integrante del presente provvedimento. 

2. di impegnare la somma di € 4.999,07 sul capitolo 37710 sul corrente esercizio finanziario; 
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3. di dare atto che il CIG relativo all’affidamento è  Z5F2116859; 

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

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- DICHIARAZIONE PREVENTIVO ECONOMICO ING. ALINE MONTINARI 

- DISCIPLINARE INCARICO ING. ALINE MONTINARI 

 

 

Firenze, lì 29/12/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Mirko Leonardi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 37710 0 0  4999,07 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 29/12/2017 Responsabile Ragioneria 

 Francesca Cassandrini 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


