
Determinazione Dirigenziale

N. 2101 del 20/12/2017

Classifica: 003.11 Anno  2017 (6845290)

Oggetto OGGETTO: INCARICO PER LA REDAZIONE DI N.3 (TRE) 
PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICO -ECONOMICA RELATIVI 
AD INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI 
PREVENZIONE INCENDI DI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI 
DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE- 
LOTTO B. CIG: ZCA21161E4 IMPEGNO DI SPESA

Ufficio Redattore P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Riferimento PEG 88
Centro di Costo
Resp. del Proc. Geom.Saverio Bugialli
Dirigente/Titolare P.O. BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

CAMSA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

__sub__ 2017 19328 0 €  7.530,33
. 2017 19328 0 €  12.530,33

Il Titolare P.O.

PREMESSO CHE: 
La Città Metropolita di  Firenze ha come funzione fondamentale la gestione tecnica del  patrimonio 
edilizio ospitante le Scuole Secondarie di Secondo Grado (Scuole Superiori). Tale attività scolastiche 
sono soggette ai controlli di prevenzione incendi per cui l’Amministrazione ha provveduto nel corso 
degli  anni,  in  osservanza delle  specifiche normative,  alla  progettazione e  realizzazione di  interventi 
finalizzati all’adeguamento degli edifici.
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ACCERTATO CHE
La  riclassificazione  delle  attività  soggette  ai  controlli  di  prevenzione  incendi  introdotta  dal  DPR 
151/2011, nonché la realizzazione degli interventi di adeguamento eseguiti anche per lotti funzionali,  
rende   oggi necessaria una ricognizione dello stato d’avanzamento del processo   di adeguamento del 
patrimonio edilizio scolastico di competenza dell’Ente alla vigente normativa di prevenzione incendi.

CONSIDERATO 
 quanto sopra, è necessario procedere alla suddetta ricognizione in relazione ai plessi scolastici sotto 
riportati  e  alla  conseguente  elaborazione  dei  relativi  progetti  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  
rispondenti  ai  requisiti  di  cui  al  D.Lgs  50/2016 e s.m.i  finalizzati  all’adeguamento   alla  più recente 
normativa di prevenzione incendi.

A)     I.S.I.S “Giorgio Vasari” Piazza Caduti di Pian d’Albero Figline e Incisa Valdarno (FI) 

B)      I.S.I.S.S –Federigo Enriques Via Duca D’aosta 65 Castelfiorentino  Firenze

C)     Piscina annessa all’ I.S.I.S.S Via Duca D’aosta 65 Castelfiorentino (FI)

I plessi scolastici suddetti sono sommariamente descritti nelle schede allegate al presente avviso 

CONSIDERATO che: 
la P.O. “Sicurezza sui luoghi di lavoro”, incardinata presso la Direzione “Personale, Provveditorato e 
Partecipate”, non dispone di personale  dotato dei necessari requisiti professionali da destinare al 
servizio di progettazione  in materia di prevenzione incendi di cui in oggetto;

RICHIAMATI:
-          le linee guida N. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con 
deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, e il loro recente aggiornamento al 
D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;

-          l'art. 36  comma 2 lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti  
procedono  all’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  
all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,  
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 
per lavori in amministrazione diretta;…”;

DATO ATTO che per l’affidamento del servizio in oggetto:

Ø      è stata attivata procedura in modalità interamente telematica sul Sistema 
Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) 
all'indirizzo https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;

Ø      con lettera prot. n. 562213/2017 del 01/12/2017, inviata tramite la 
piattaforma START, sono stati invitati a presentare domanda di partecipazione alla procedura, 
su base di appalto pari ad €  12.042,00 (oltre a 481.68 per CNPAIA 4% ed oltre € 2.755,21 per 
IVA 22%) i seguenti professionisti:

-          Ing. Sestito Beatrice P.I 02081890507 c.f  SSTBRC83B42C352B  .con sede in via 
Corso Principe Amedeo 4 ad Empoli
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-          Ing. Nicola Tamagnini P.Iva 002170000463 c.f. TMGNCL78H25E715G con sede 
in via Castracani 126 55100 Lucca;

-          Ing. Pier Luigi Poggetti P.Iva 05314340489 c.f. PGGPLG51M11D612C con sede 
in via del Campuccio 12 50125 Firenze;

PRECISATO che, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 11/12/2017, sono pervenute le 
seguenti offerte:

Ing. Nicola Tamagnini  il quale ha presentato offerta per Euro 5.935,00 oltre IVA;

Ing. Pier Luigi Poggetti  il quale ha presentato offerta per l’importo di Euro 11.147,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che l’offerta presentata dall’Ing. Nicola Tamagnini è risultata essere la  più 
vantaggiosa economicamente e che il RUP ne ha valutato la congruità;

CONSIDERATO altresì che l’Ing. Nicola Tamagnini ha trasmesso in data 19/12/2017 la 
comunicazione, in merito ai requisiti necessari per la partecipazione alla gara, nella quale ha dichiarato 
di aver svolto nel quinquennio precedente alla pubblicazione del bando, servizi di progettazione 
esecutiva edile ed impiantistica nel settore della prevenzione incendi, per importi complessivi dei lavori 
superiore a Euro 150.000,00;

ATTESO che la Direzione “Gare, Contratti, Espropri” ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR 
445/2000 e, senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 
445/2000), in relazione all'aggiudicazione della procedura in oggetto alla verifica dell'autocertificazione 
presentata dal Professionista, procedendo alle seguenti verifiche:

-          è stata richiesta in data 20/12/2017 la certificazione dei carichi pendenti risultanti al 
sistema informativo dell’anagrafe tributaria effettuata presso l’Agenzia delle Entrate 
competente;

-          è stata richiesta in data 20/12/2017 la certificazione del casellario giudiziale 
risultante alla Procura della Repubblica di Firenze

DANDO ATTO CHE qualora dovessero pervenire motivazioni ostative si procederà all’immediata 
revoca dell’affidamento e che nel primo provvedimento utile si darà atto delle risultanze del controllo

DATO ATTO che la predetta Direzione ha acquisto:

· il certificato di regolarità contributiva INARCASSA, prot. 1496904 del 14/12/2017;

· l'attestazione in merito all'assunzione da parte dell'affidatario, di tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;

 
DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG:ZCA21161E4 ai sensi della legge 
136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO  che per il  procedimento di  cui  trattasi  non sussistono in capo al  Responsabile  del 
Procedimento nonché titolare  della  P.O.  Sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro Geom. S.  Bugialli,  elementi 
riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 
62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 
del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da 
questa Amministrazione; 
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PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e s.m.i., trattandosi di 
servizio di natura intellettuale, non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei  
Rischi da Interferenza (DUVRI),  fermo restando l’obbligo per i Datori  di  Lavoro Committente ed 
Appaltatore di garantire in ogni caso l’attività di cooperazione e coordinamento fra di essi in conformità 
a quanto previsto dal comma anzidetto. L’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a  
Euro Zero/00.

VISTO l’Atto Dirigenziale n. 115 del 28/01/2016 con il quale è stato attribuito al sottoscritto Geom. 
Saverio Bugialli l’incarico di Posizione Organizzativa Sicurezza sui luoghi di lavoro.

VISTA:

-        la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5 del 11/01/2017  con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2017/2019 e successive variazioni e modificazioni;
 

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa: 

  1)   di approvare il quadro economico inerente l’incarico per redazione di n°3 (tre)  progetti di 
fattibilità tecnico–economica relativi ad interventi per l’adeguamento alla normativa di prevenzione 
incendi di Scuole Secondarie Superiori di competenza della Città Metropolitana di Firenze – Lotto B, 
del valore complessivo pari ad € 12.530,33 di cui € 5.935,00 per competenze relative all’incarico ed € 
6.595,33 per somme a disposizione;

 2) di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il servizio di redazione di 
n°3(tre)  progetti di fattibilità tecnico –economica relativi ad interventi per l’adeguamento alla 
normativa di prevenzione incendi di Scuole Secondarie Superiori di competenza della Città 
Metropolitana di Firenze – Lotto B per l’importo di € 5.935 (oltre € 237,40 per CNPAIA 4% e € 
1.357,93 per IVA 22%) per complessivi €7.530,33 al Professionista Ing. Nicola Tamagnini con sede in 
v.le Castracani 126 Lucca,  C.F. TMGNCL78H25E715G-  P. Iva 02170000463

3) di impegnare la somma complessivamente pari ad € 12.530,33  di sub impegnare contestualmente al 
cap.19328 come segue  € 7.530,33 a favore dell’Ing. Nicola Tamagnini con sede in v.le Castracani 126 
Lucca,  C.F. TMGNCL78H25E715G-  P. Iva 02170000463 al capitolo 19328 del Bilancio 2017, 
acquisita l’autorizzazione della Dirigente della Direzione “Trasporti e TPL” Dott.ssa Maria Cecilia Tosi;

4) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2017;

 5) dare atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto 01/07/2009 n. 78, 
convertito con modificazioni nella Legge 03/08/2009 n. 102, la spesa è compatibile con gli 
stanziamenti di Bilancio;

6)  di precisare che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione del disciplinare di incarico 
allegato alla presente;

7)  di dare atto che il RUP nonché Responsabile dell’Esecuzione del Contratto è il sottoscritto Geom. 
Saverio Bugialli;

8) di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, 
ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta;

9) di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

·         pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 
c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;

·         pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli 
artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web 
dell'Ente;
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·         l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito 
informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007;

Firenze            20/12/2017                   
BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI 

DI LAVORO

“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; il documento informatico e’ 
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto  
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti  
della Città Metropolitana di Firenze”
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