
Determinazione Dirigenziale

N. 2138 del 22/12/2017

Classifica: 003.11 Anno  2017 (6845931)

Oggetto AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO  PER  LA  REDAZIONE  DI 
DOCUMENTO  DI  VALUTAZIONE  DEI  RISCHI  EX  ARTT28  E  29 
DEL DLGS 81/2008  NONCHE'  DEL OIANO DI  EMERGENZA  EX 
ART  5  DEL  D.M.I  10/03/1998  PER  L'EDIFICIO  "SCUDERIE 
MEDICEE2 DI PROPRIETA' DELLA CMF E POSTO ALL'INTERNO 
DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO.VILLA DEMIDOFF . LOC 
PRATOLINO VAGLIA (FI) IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0B2174F29

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

. 2017 19141 0 €  5.000,00

. 2017 17568 0 €  1.344,00

Il Titolare P.O.

Premesso che ad oggi la Città Metropolitana esercita le competenze proprie ai sensi della L. 56/2014, 

nonché  della  L.R.  22/2015,  come  modificata  dalla  LR  70/2015  e  9/2016,  anche  alla  luce  delle   

deliberazioni attuative;

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 2138 del 22/12/2017

      1 / 6



 Considerato che :

-la Città metropolitana di Firenze è proprietaria del Parco Mediceo di Pratolino – Villa Demidoff, un 

vasto complesso monumentale situato nel Comune di Vaglia (FI);

-tale complesso monumentale è soggetto alle norme relative ai Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs.  

42/2004);

- l’edificio denominato “Scuderie Medicee”, posto internamente al Parco Mediceo di Pratolino – Villa  

Demidoff, è stato in parte oggetto di lavori di restauro e recupero funzionale per fini espositivi;

-  per  poter  effettivamente  consentire  l’avvio  delle  attività  all'interno  delle  “Scuderie  Medicee”,  è 

necessario provvedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ex artt. 28-29 del D.Lgs.  

81/2008 e del Piano di Emergenza ed Evacuazione ex art. 5 del D.M.I. 10/03/1998;

 Attestata l'urgenza di provvedere stante il rischio di perdita di finanziamenti comunitari, in relazione al  

"Recupero funzionale delle Scuderie medicee del Buontalenti" nel Parco Mediceo di Pratolino – Villa Demidoff, 

intervento cofinanziato FESR a valere sul POR CREO Asse V PIUSS, Linea intervento 5, 4;

Dato atto che ai fini della redazione dei suddetti documenti è necessario che il redattore sia in possesso 

di specifici requisiti professionali;

Ritenuto quindi, al fine di consentire il rispetto dei tempi prestabiliti,  di procedere  alla  ricognizione 

del personale in ruolo all’interno dell'amministrazione per l'affidamento dell'incarico;

Rilevato  che l'esito della ricognizione interna, tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa,  ha avuto esito negativo;

Ritenuto pertanto di procedere all'assegnazione esterna dell'incarico ad un professionista individuato, 

sulla base dell'esperienza lavorativa e professionale nonché secondo i criteri previsti dalla normativa 

vigente in materia;

Considerato:

-  che ad oggi risulta attiva una Convenzione CONSIP avente ad oggetto il  servizio che si  intende 

acquisire;

- che tale servizio non risulta presente sul MEPA;

 -  che,  pertanto,  per  quanto  sopra  e  sulla  base  della  normativa  vigente,  è  possibile  procedere  in 

autonomia, rispetto all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico come prescritto dall’art. 7 del D.L. 7  

Maggio 2012, n. 52 come convertito con legge 6 Luglio 2012, n. 94;

Visto che il professionista interpellato ha trasmesso in data 18/12/2017 il preventivo per la redazione 

del  Documento  di  Valutazione  dei  Rischi  e  del  Piano  di  Emergenza  ed  Evacuazione  oggetto 

dell'incarico, per un ammontare pari ad 5.000,00 euro,   oltre i.v.a  22% ed oneri contributivi CNPAIA  
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al 4%, per un totale di 6 .344,00  euro;

Valute che  le  caratteristiche  della  Convenzione  CONSIP nelle  modalità  di  adesione  non risultano 

compatibili con le necessità ultime dell’Ente.

Richiamato l’art.  36  Comma 2  lett.  a  del  D.Lgs.  50/2016  ai  sensi  del  quale  il  Responsabile  del 

Procedimento ha facoltà di procedere ad affidamento diretto per importi fino ad € 40.000;

Ritenuto,  per quanto esposto, di affidare  l'incarico  di cui si tratta,  ai sensi della normativa sopra, 

citata, al professionista Gabriello Palagi  - codice fiscale PLGGRL62A19L019Y – sede legale Via San 

Giovanni Guadalberto n. 25 – Firenze,  per un ammontare complessivo pari ad euro 6.344,000 di cui € 

5.000,00 per onorari, € 200,00 per contributo integrativo 4% ed € 1.144,00 per Iva 22%;

Constatato  che,  in  conformità agli  accertamenti  in  corso,  il  citato operatore economico risulta  in 

possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

 

Rilevato  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 P.O. Sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Ente ha acquisito i seguenti documenti:

· DURC attestate la regolarità contributiva prot. 8970967 del 19/12/2017;

· l'attestazione in merito all'assunzione da parte dell'affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

pagamenti di cui alla legge 136/2010;

Preso  atto  dell’autorizzazione  rilasciata  con  nota  del  19/12/2017  dalla  Dr.ssa  Rossana  Biagioni 

Responsabile  della  Direzione  “Cultura,  Turismo,  Istruzione,  Sociale”  che  consente  l'assunzione 

dell'impegno di spesa sul capitolo 17568 “  “Prestazioni di servizio per parco mediceo Pratolino -Cap E 

624/ 0 del bilancio 2017-2019 per un ammontare  pari a d €. 1.344,00 ;

Visto l’articolo 32 comma 2 del  D.Lgs.  50/2016 secondo cui:”  Prima dell'avvio delle  procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”;

 Considerato :

- che con l'appalto e il conseguente contratto si intende eseguire il servizio relativo ad adempimenti in  

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

-che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata semplice mediante la sottoscrizione di  

Convenzione, il cui schema è in approvazione con il presente atto;
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- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si  

fa riferimento, ove necessario, alla convenzione allegata e alle norme vigenti in materia con particolare  

riguardo al D.Lgs. 50/2016;

Dato  atto  che  l'affidamento  in  oggetto  è  identificato  con il  cig:  Z0B2174F29 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; 

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 78 del 23/11/2016 con la quale è stato approvato il  

DUP 2017/2019;

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5 dell’11/1/2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2017/2019; 

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano. n. 12 del 09/03/2017 con la quale è stato approvato il  

PEG 2017;

- le successive Deliberazioni del Consiglio Metropolitano con le quali sono stati approvati variazioni e  

aggiornamenti al DUP, al Bilancio ed al PEG; 

Visti: 

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008 in materia di rischi interferenziali;

- il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

 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 

D E T E R M I N A

1) di affidare, per i motivi in premessa esplicitati,  ai sensi dell’art. 36 Comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016,  al Professionista Gabriello Palagi  codice fiscale PLGGRL62A19L019Y – sede legale Via San 

Giovanni Guadalberto n.  25 – Firenze,  per un ammontare complessivo di  euro 6.344,000 di  cui  € 

5.000,00 per onorari, € 200,00 per contributo integrativo 4% ed € 1.144,00 per Iva 22% per la redazione 

del Documento di Valutazione dei Rischi ex artt. 28-29 del D.Lgs. 81/2008 e del Piano di Emergenza  
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ed Evacuazione ex art. 5 del D.M.I. 10/03/1998 relativi all’edificio “Scuderie Medicee” posto all’interno 

del Parco Mediceo di Pratolino – Villa Demidoff;

 2)  di  stabilire  che  il  contratto  sarà  stipulato  in  forma  di  scrittura  privata  semplice  mediante  la 

sottoscrizione di Convenzione, il cui schema è in approvazione con il presente atto e ad esso allegato 

costituendone parte integrante e sostanziale;

 3) di dare atto che,  con nota del 19/12/2017 a firma della Dr.ssa Rossana Biagioni è autorizzata 

l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo  17568 del bilancio 2017-2019 per un ammontare  pari a 

€. 1.344,00 assegnato alla medesima;

4) di dare atto che è stata acquisita l’autorizzazione della Dirigente della Direzione “Personale, Provveditorato 

e  Partecipate”  Dott.ssa  Laura  Monticini  per  l’assunzione  d’impegno  di  spesa  sul  capitolo  19141  per  un 

ammontare pari a €. 5.000,00.

 4) di  impegnare a tal  scopo la  somma di  cui  al  precedente  punto 1) a  favore  del  Professionista 

Gabriello Palagi sui seguenti capitoli di spesa  :

 Capitoli  Denominazione  Importo 

 19141  ”Incarichi  professionali  per 

adeguamenti  sedi  di  lavoro  al 

D.Lgs. 81/2008

 €.  5.000,00

17568  “Prestazioni di servizio per parco 

mediceo pratolino Cap E 624/0

€  . 1 344,00  

Totale   €..6.344,00

 

del bilancio 2017/2019;

5) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2017 per ammontare €. 6.344,00;

6) di dare atto che è stato richiesto il seguente SMART  CIG: Z0B2174F29;

7) 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;

8) di dare atto che il RUP nonché Responsabile dell’Esecuzione del Contratto è il sottoscritto Geom. 

Saverio Bugialli;

9) 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;

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

 

Firenze            22/12/2017                   

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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