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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2017/DD/04822 
 Del: 13/07/2017 
 Esecutivo da: 13/07/2017 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici 

 
 
 
OGGETTO:  
Scuola Dino  Compagni -Demolizione e ricostruzione; Approvazione schema avviso per indagine 
conoscitiva finalizzata all'incarico mediante procedura negoziata del Coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione; 
 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE  
 

 

Premesso: 

che il Consiglio comunale in data 31 gennaio 2017 ha approvato la deliberazione n. 11 avente ad oggetto “ 
documenti di programmazione 2017 -2019: approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio 
finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti”; 

che con deliberazione n.48 del 21/02/2017 è stato approvato il Peg 2017-2019; 

Rilevato come l’Amministrazione al fine della realizzazione dell’intervento di “Demolizione e ricostruzione 
della Scuola Dino Compagni”, cod. opera 130343, intenda avvalersi per il coordinamento della sicurezza di 
un operatore esterno abilitato ai sensi dell’art. 92 c.1 del D.lgs.81/2008 e sue mod. ed integr; 

Considerato come nel merito, la Direzione Servizi Tecnici, ritenga opportuno procedere all’individuazione di 
operatori economici interessati a partecipare all’eventuale affidamento del servizio; da consultare nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza; 

Ritenuto necessario dare avvio all’indagine conoscitiva, volta a individuare operatori economici da invitare 
alla selezione ex art. 36 comma 2 lettera b del  decreto legislativo 50 e sue mod. ed integrazioni; 
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Richiamata la necessità di approvare lo schema di avviso, allegato integrante, con il quale non è posta in 
essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara d’appalto e di procedura negoziata, ma 
semplicemente un avviso finalizzato all’individuazione di operatori economici da consultare nella procedura 
negoziata; 

Preso atto come il presente avviso, allegato integrante al presente provvedimento,sarà posto in pubblicazione 
sui siti informatici dell’Amministrazione, e sul sito dell’Osservatorio regionale;   

Dato atto che la presente determinazione non comporta gli impegni di spesa di cui all’art. 183 del D.lgs. n. 
267 del 18.8.2000. 

Visti gli artt.  58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze. 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

Per quanto in premessa 

�  di approvare lo schema di avviso allegato al presente atto, quale sua parte integrante e di procedere alla 
sua successiva pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, all'indirizzo istituzionale dell’Ente 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune firenze/bandi/elenco avvisi.html; e all’Osservatorio 
regionale  https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetPubblicitaLegale.do; 

 

 

 

 

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- SCHEMA AVVISO E DOMANDA 
 
 
Firenze, lì 13/07/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Michele Mazzoni 
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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. 
 
Si attesta che la presente copia di n 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 02/01/2018 
 
 
 


