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Oggetto:
Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento
alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione spogliatoi
palestra impianto sportivo Zatopek - CIG 8919507207
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"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO:

Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione
lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
relativamente ai lavori di realizzazione spogliatoi palestra impianto sportivo Zatopek
- CIG 8919507207
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10.12.2019

Premesso che:
- con deliberazione G.C. n. 215 del 09.12.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica relativo ai lavori di realizzazione spogliatoi Palestra impianto sportivo Zatopek, redatto
dall'Ing. Maria Teresa Cecchi, del costo complessivo di € 400.000,00;
- l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2021-20222023, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 231 del 23.12.2020, nell'anno 2021;
Considerato che:
- ai fini di procedere alla successiva realizzazione dei lavori, si rende necessario affidare l’incarico per la
redazione del progetto definitivo/esecutivo, per la direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione;
- a tale attività non può essere fatto fronte con il personale dipendente, in quanto per le prestazioni relative
alla sicurezza non vi sono figure in possesso dei necessari requisiti di legge e per le prestazioni relative
alla progettazione a causa della carenza di organico tecnico di ruolo del Servizio Lavori Pubblici;
- si rende pertanto necessaria l’individuazione in un Professionista esterno;
Dato atto che:
- a tale scopo sono state predisposte le norme contrattuali recante tutte le condizioni che regoleranno
l’incarico di cui trattasi;
- è stata quindi richiesta un’offerta tramite la piattaforma telematica START – Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana allo Studio Associato Ad.Ing – Architettura Design Ingegneria” di
Firenze, in possesso dei necessari requisiti professionali, per le seguenti motivazioni:
o lo Studio Associato ha già redatto un progetto complessivo definitivo (composto da n. 3 lotti
funzionali), comprendente la realizzazione della palestra presso lo Stadio Zatopek e annessi
spogliatoi, sul quale è già stato ottenuto il parere favorevole del CONI e dei VVFF;
o lo Studio Associato è progettista esecutivo e D.L. di un primo lotto dei suddetti lavori relativo
alla realizzazione della palestra, attualmente in corso, di cui sono già state realizzate le opere di
urbanizzazione di collegamento al corpo spogliatoi di futura realizzazione ed essendo i due corpi
di fabbrica connessi, si ritiene di affidare allo stesso Studio la progettazione definitiva-esecutiva
degli spogliatoi per aspetti di continuità dei corpi d'opera strutturali e impiantistici;
- lo Studio Associato Ad.Ing ha presentato in data 19.04.2021 per le prestazioni in oggetto, un’offerta di €
41.111,01, oltre oneri previdenziali e IVA, corrispondente ad un ribasso del 40,68574 % sull'importo
costituente il corrispettivo lordo dell'onorario calcolato secondo le tariffe professionali vigenti, in base
agli importi ed alle categorie dei lavori del progetto, tenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione
Comunale rispetto alle vigenti tariffe professionali, ed ha sottoscritto, per preventiva accettazione, le
norme contrattuali;
Considerato che trattandosi di importo inferiore a settantacinquemila euro è consentito l’affidamento diretto
da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76 del
16.07.2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020;
Ritenuto pertanto:
- di affidare allo Studio Associato Ad.Ing – Architettura Design Ingegneria” di Firenze l'incarico
professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento alla
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione spogliatoi
palestra impianto sportivo Zatopek, per l'importo di € 41.111,01, oltre contributi previdenziali 4% e IVA
22%, alle condizioni riportate nelle norme contrattuali sottoscritte dal professionista per preventiva
accettazione;

-

di finanziare la spesa complessivamente occorrente per l'incarico in oggetto di € 52.161,65 all'interno del
quadro economico progettuale dei lavori, che viene pertanto rideterminato come segue:
A) LAVORI

Lavori soggetti a ribasso d'asta
Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% su lavori
Spese tecniche progettazione definitiva e esecutiva, D.L. e coordinamento sicurezza
(compreso Inarcassa 4% e IVA 22%)
Spese tecniche relazione geologica (compreso cassa e IVA 22%)
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016)
Caratterizzazione terreno
Spese per indizione gara
Diritti segreteria per richiesta pareri
Misure anticovid-19: costi e oneri aziendali della sicurezza (compreso IVA 10%)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 294.219,06
€ 9.052,58
€ 303.271,64

TOTALE COMPLESSIVO

€ 400.000,00

€ 30.327,16
€ 52.161,65
€ 761,28
€ 6.065,43
€ 1.312,84
€ 500,00
€ 500,00
€ 5.100,00
€ 96.728,36

Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice
di comportamento del comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale;
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione 2021-2023”;
- la deliberazione G.C. n. 53 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del “Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” – triennio 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020 e s.m.i., con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la deliberazione G.C. n. 5 del 12.01.2021 e s.m.i., con la quale è stato approvato Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021”;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di affidare allo Studio Associato Ad.Ing – Architettura Design Ingegneria” di Firenze l'incarico
professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento alla
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione spogliatoi
palestra impianto sportivo Zatopek, per l'importo di € 41.111,01, oltre contributi previdenziali 4% e IVA
22%, alle condizioni riportate nelle norme contrattuali sottoscritte dal professionista per preventiva
accettazione;
2) di finanziare la spesa complessivamente occorrente per l'incarico in oggetto di € 52.161,65 all'interno del
quadro economico progettuale dei lavori, che viene pertanto rideterminato come indicato in premessa

narrativa;
3) di impegnare la somma di € 52.161,65 sul Cap. 1438011 "Lavori Impianto Zatopek finanziato con
permessi a costruire" del Bilancio 2021, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

001438011

Impegno
padre

Missione/
Programm
a/ Titolo

06.01.2.02

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano dei
conti)

1 – Impianti sportivi

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2021
Euro
€ 52.161,65

2022
Euro

2023
Euro

4) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 comma
14 del D.Lgs 50/2016;
5) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;
6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento, è il
sottoscritto.

Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e Gestione del Territorio
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”

