Atto Dirigenziale
N. 2255 del 05/08/2019
Classifica: 005.05.02.14

Anno 2019

(7068257)

Oggetto

SOSTITUZIONE RUP PER INTERVENTI DI BONIFICA DELLE
PAVIMENTAZIONI

CONTENENTI

AMIANTO

NELL'ISTITUTO

BUONTALENTI DI FIRENZE
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIPARTIMENTO TERRITORIALE
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
TOSI MARIA CECILIA

-

DIPARTIMENTO

SVILUPPO

AREA

TERRITORIALE
LANBA

Il Dirigente / Titolare P.O.

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 2255 del 05/08/2019
1/3

PREMESSO CHE
- l’Amministrazione, nell’ambito di accertamenti più vasti e capillari in tutti gli istituti di sua competenza,
con determina dirigenziale n. 1253 del 08/07/2019, ha affidato al Dott. Silvio Occhialini, con sede in Via
Martiri di Berceto, 5 – 50068 Rufina – C.F.: CCHSLV64P11D488Z e P. IVA 06293820483, il servizio
relativo all’esecuzione delle “indagini sulla pavimentazione dell’Istituto Buontalenti di San Bartolo a Cintoia
di Firenze per l’accertamento della presenza di MCA”;
- le indagini effettuate hanno dato esito positivo riscontrando la presenza di MCA
- con Determinazione Dirigenziale n. 1385 del 25/07/2019 è stato affidato al Dott. Silvio Occhialini, con
sede in Via Martiri di Berceto, 5, 50068, Rufina (Fi), il servizio di “Redazione del Piano di Bonifica e
Direzione Lavori di Bonifica delle Pavimentazioni dell’Istituto Buontalenti di San Bartolo a Cintoia”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1403 del 26/07/2019 a R.H.P. Facility Management di Roberto
Renzi, con sede in Via Reginaldo Giuliani, 11, 50141, (Fi), P.I. 05940870487, C.F. RNZRRT57T08D612Y,
il servizio di “Redazione del Piano Lavori per la Bonifica dall’amianto dell’Istituto Alberghiero B.
Buontalenti, Via San Bartolo a Cintoia, redazione computo e CSE in fase progettazione ed esecuzione” ;
RICORDATO che il R.U.P. del procedimento relativo agli interventi Bonifica dall’amianto dell’Istituto
Alberghiero B. Buontalenti è il Dirigente del Settore Edilizia Ing. Gianni Paolo Cianchi;
RILEVATA l’assenza dell’Ing. Cianchi per congedo ordinario fino a 26/08/2019;
RICHIAMATO l’atto dirigenziale N. 1859 del 09/07/2019 con il quale si dispone di delegare:
- in caso di assenza, per congedo o malattia, o di impedimenti anche temporanei dell’ Ing. Cianchi il
Dirigente Ing. Carlo Ferrante della Direzione “Viabilità ” nell’adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e
provvedimenti amministrativi riguardanti le attività gestionali della Direzione Edilizia;
- in subordine in caso di assenza dello stesso Ing. Carlo Ferrante l’ Arch. Riccardo Maurri - Dirigente della
Direzione “ Progetti Strategici ” ;
RITENUTO necessario al fine di dare avvio agli interventi di cui trattasi sostituire il Rup Ing. Cianchi per
il periodo feriale sopra indicato come segue:
- fino al giorno 14/08/2019 con l'Arch. Maurri;
- fino al 25/08/2019 con l’ing. Carlo Ferrante;
VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Coordinatore del Dipartimento Territoriale ;
DISPONE

Per quanto richiamato in premessa:
1) DI SOSTITUIRE il R.U.P degli interventi di Bonifica dall’amianto dell’Istituto Alberghiero B.
Buontalenti, Ing. Gianni Paolo Cianchi, Dirigente del Settore edilizia come segue:
-fino al giorno 14/08/2019 con l'Arch. Maurri;
- fino al 25/08/2019 con l’ing. Carlo Ferrante;
2) DI TRASMETTERE il presente atto agli interessati, nonché alla Segreteria Generale per la
raccolta e la pubblicazione.
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