Determinazione Dirigenziale
N. 1298 del 11/07/2019
Classifica: 005.02.02

Anno 2019

(7058883)

Oggetto

AFFIDAMENTO INDAGINI DI LABORATORIO A
LA.P.I.LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI SPA INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
ANTINCENDIO DELL' I.S.I.S. "GIORGIO VASARI" - CIG
ZB7290D6B1 CUP: B92H18000280003 - INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL' I.S.I.S.
"FEDERIGO ENRIQUES" CIG Z99292C1AA - CUP B32H18000500003 -

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO PIANO
STRATEGICO
30
Arch. Riccardo Maurri
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI AMBITO PIANO STRATEGICO
balbar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.

ANNO

2019
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19666
19665

Il Dirigente

Premesso che:
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IMPORTO

.
.

€ 6.161,00
€ 4.026,00

- con Atto dirigenziale n. 1424 del 18/6/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica dell’intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell’I.S.I.S.S.. “Federigo
Enriques” a Castelfiorentino;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2045 del 30/11/2018 è stato affidato, allo Studio Associato
Intre., il servizio di progettazione definitiva/esecutiva nonché CSE per l’intervento di adeguamento alle
norme di prevenzione incendi dell’Istituto sopra richiamato;
- con Atto dirigenziale n. 1454 del 20/6/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica dell’intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell’I.S.I.S. “Giorgio Vasari”,
sede piazza Caduti di Pian d’Albero a Figline Valdarno;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2184 del 17/12/2018 è stato affidato a Città Futura S.C. il
servizio di progettazione definitiva/esecutiva nonché CSE per l’intervento di adeguamento alle norme
di prevenzione incendi dell’ISIS “Giorgio Vasari”;
Considerato che si rende necessario affidare il servizio di prove di reazione al fuoco per il materiale già
installato presso gli Istituti scolastici di cui trattasi;
Atteso che il servizio oggetto dell’affidamento non risulta disponibile sulla piattaforma Consip;
Visto:
- le linee guide ANAC n. 4 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”
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 secondo cui: “ Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37
e 38 e salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di
importo a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
eo oer lavori in amministrazione diretta….”;
Ritenuto necessario richiedere per tale servizio di indagini di laboratorio un’offerta economica
tramite la piattaforma START alla società LA.P.I. LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI
SPA con sede in VIA DELLA QUERCIA, 11 59100 PRATO (PO) Partita Iva 02007480482;
Dato atto che la società ha presentato un’offerta per l’importo di €. 8.350,00 oltre iva di cui:
- € 3.300 oltre iva per le prove previste presso I.S.I.S. “Giorgio Vasari” come da dettaglio economico
allegato sulla piattaforma START;
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- €. 5.050 oltre iva per le prove previste presso I.S.I.S. “Federigo Entiques ” come da dettaglio
economico allegato sulla piattaforma START;
Rilevato che l’ offerta è ritenuta congrua dal sottoscritto RUP;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto del servizio in questione ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 alla società LA.P.I. LABORATORIO PREVENZIONE
INCENDI SPA per un importo €. 8.350,00 oltre iva per un totale di 10.187,00 ;
Dato atto che la sopra richiamata spesa pari a euro 10.187,00 trova la seguente copertura:
- €. 4.026,00 al Cap. 19665 “Adeguamento antincendio Vasari” del BP 2019 ( autorizzazione alla spesa
RIPFI 1535/2019 da parte del titolare del Capitolo, Ing. G.P. Cianchi) ;
- €. 6.161,00 al 19666 “Adeguamento antincendio Enriques” del BP 2019 ( autorizzazione alla spesa
RIPFI 1535/2019 da parte del titolare del Capitolo, Ing. G.P. Cianchi);
Atteso che il Laboratorio di Prevenzione Incendi Lapi ha presentato autocertificazione dei requisiti a
contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 43 DPR 445/200 e l’attestazione in merito
all’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010 e la
comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della suddetta Legge;
Dato atto che che L’ufficio supporto Amministrativo

per

a verifica dell’autocertificazione ha

acquisito :
-

il DURC on line prot n. INAIL_16614585 con scadenza 19/09/2019;

-

visura presso il casellario ANAC;

-

visura camerale on line presso CCIAA di Prato;

-

Richiesta Agenzia delle Entrate di Firenze prot. n. 0035556/2019 per certificato di regolarità
fiscale;

Precisato che l’affidamento in oggetto è identificato:
- relativamente alle prove per Adeguamento antincendio Vasari

CIG: ZB7290D6B1 CUP:

B92H18000280003 per €. 4.026,00 ( IVA inclusa) ;
- relativamente alle prove per Adeguamento antincendio Enriques CIG: Z99292C1AA
CUP B32H18000500003
Dato inoltre atto che si provvederà all’aggiornamento dei Quadro economici degli interventi con
successivo atto ( approvazione progettazione definito/esecutivo) ;
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Rilevato che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente
elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato
dal DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questa amministrazione;
Visti:
-

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 1/2018 di Incarico dirigenziale al sottoscritto;

-

il Regolamento di contabilità nonché quello sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente;

-

la delibera del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio pluriennale 2019/2021;

- ·

l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali);

Ravvisata quindi la propria competenza in merito
DETERMINA
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) il servizio di prove di reazione al fuoco per il materiale già
installato presso l’Istituto scolastico ’I.S.I.S. “Giorgio Vasari”a Figline e

dell’I.S.I.S.S.. “Federigo

Enriques” a Castelfiorentino alla società LA.P.I.LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI SPA
con sede in VIA DELLA QUERCIA, 11 59100 PRATO (PO) Partita Iva 02007480482 per un importo
€. 8.350,00 oltre iva per un totale di 10.187,00;
2) di impegnare a favore del predetto Laboratorio, la somma complessiva di € 10.187,00 nel seguente
modo:
- €. 4.026,00 al Cap. 19665 “Adeguamento antincendio Vasari” del BP 2019 ( autorizzazione alla spesa
RIPFI 1535/2019 da parte del titolare del Capitolo, Ing. G.P. Cianchi) ;
- €. 6.161,00 al 19666 “Adeguamento antincendio Enriques” del BP 2019 ( autorizzazione alla spesa
RIPFI 1535/2019 da parte del titolare del Capitolo, Ing. G.P. Cianchi);
3) di precisare che il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scambio di corrispondenza;
4) di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2019 e che il servizio si svolgerà entro il 30/09/2019;
5) di dare atto che il RUP è il sottoscritto;
6) di comunicare il presente atto all’affidatario;
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7) di dare atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
- pubblicità successiva alle informazioni relative al presente provvedimento, ai sensi degli art. 32 lett. B9
del D.lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell’Ente;
- 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 38/2007;
8) di inoltrare il presente atto ai sensi art. 29 comma 6 Regolamento di Contabilità, alla Direzione
Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, all’Ufficio Supporto Amministrativo
che ha redatto il presente atto e alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

11/07/2019

MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI
STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO

“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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