Determinazione Dirigenziale
N. 1098 del 26/07/2016
Classifica: 005.02.02

Anno 2016

(6735937)

Oggetto

CONFERIMENTO ALL'ARCH. PAOLO MAESTRELLI DI UN
INCARICO PROFESSIONALE PER RICHIESTA CERTIFICATO
PREVENZIONE INCENDI PER LA STRUTTURA SCOLASTICA
PREFABBRICATA ANNESSA ALL'ISTITUTO FERRARISBRUNELLESCHI DI EMPOLI - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO
DI EURO 3.806,40 IVA COMPRESA. CIG Z301AC423F.

Ufficio Redattore

CALO' COSIMO DAMIANO - P.O.ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E

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

PROTEZIONE CIVILE
445
Ing. Carlo Ferrante
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP.,
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI AMBITO GESTIONE IMMOBILI
FERCAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2016

CAPITOLO

ARTICOLO

17513

Il Dirigente / Titolare P.O.
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IMPORTO

.

€ 3.806,40

PREMESSO CHE che si rende necessario procedere al completamento della pratica attinente
l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi relativo per la struttura scolastica prefabbricata
annessa all’istituto Ferraris-Brunelleschi d Empoli (FI);

PRECISATO CHE:
- la ricognizione interna effettuata ai sensi del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, per
l’accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo di dipendente idoneo a svolgere l’incarico in
oggetto (art. 63 ter, comma 2 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi) si è conclusa con
esito negativo in data 06/07/2016;
- presso l’Amministrazione è attivo un elenco di professionisti esterni per incarichi professionali sotto
soglia comunitaria, approvato con deliberazione G.P. 211 del 5.7.2007;
RICHIAMATI:
-

l’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti);

-

l’art. 36 D.Lgs. 50/2016 che stabilisce le modalità per l’affidamento dei contratti sotto soglia ed
in particolare il comma 2 il quale prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 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, adeguatamente motivato o
per i lavori in amministrazione diretta”;

-

l’articolo 14, lettera jj) del vigente Regolamento dei Contratti d’ente il quale prevede, fra i servizi
affidabili in economia da parte dell’Amministrazione, “i servizi , fra le altre categorie, a liberi
professionisti singoli od associati;

RITENUTO dover procedere ad affidare il servizio in oggetto, ex art. 46 del D.Lgs. 50/2016, a
professionista esperto in materia che possa offrire ampie garanzie di professionalità e capacità,
nell’ambito delle professionalità presenti nel sopracitato elenco pubblico di professionisti;

CONSIDERATO che per quanto sopra, è stato richiesto un preventivo all’Arch. Paolo Masetrelli nato
a Empoli c.f. MSTPLA54H20D430V e P.IVA 05606190485 con Studio in Empoli (FI) via Jacopo della
Quercia n. 85 – il quale ha presentato offerta con nota datata 14/07/2016 per un importo pari ad
Euro 3.000,00 oltre iva e CNPA per un totale di € 3.806,40;
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VISTO il curriculum dell’Arch. Paolo Maestrelli, codice fiscale c.f. MSTPLA54H20D430V e P.IVA
05606190485 e dato atto che lo stesso offre le ampie garanzie di professionalità richieste per l’incarico
in questione;

ATTESTATA la congruità dell’offerta presentata dall’Arch. Paolo Maestrelli in riferimento ai
corrispettivi usualmente richiesti per prestazioni analoghe, alla luce dell’abrogazione delle tariffe
professionali recata dalla L. 248/2006;

VISTE le seguenti autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive rimesse dall’Arch. Paolo Maestrelli:
-

autocertificazione, ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, riguardante il possesso dei requisiti di
capacità generale rilasciata in data 22/07/2016 prot. arrivo n. 110142/2016 con copia
documento valido di identità del sottoscrittore;

-

dichiarazione inerente l’assunzione, da parte dell’Arch. Paolo Maestrelli, degli obblighi di
tracciabilità finanziaria richiesti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;

VISTA la dichiarazione del 25/07/2016 prot. 110142 con la quale l’Arch. Paolo Maestrelli dichiara la
regolarità contributiva ;

PRECISATO che la spesa totale di € 3.806,40 trova temporaneamente copertura finanziaria sul cap.
17513 bilancio 2016 e che dopo la I variazione di bilancio sarà spostata sul capitolo pertinente 5263
dove sarà data adeguata copertura finanziaria ;

RICHIAMATI:
- l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”) che prevede
l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli
affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato
digitale standard aperto;
- il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 37;

PRECISATO che l’affidamento in oggetto è individuato dal seguente codice: CIG Z301AC423F;
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VISTI:
1.

il Dlgs. 118/11 aggiornato con Dlgs. 126/14 art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione

provvisoria" comma 1 “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre
dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della
contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso
dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza
previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio,
ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno
precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato” e comma 3
“L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio,
d’intesa con il Ministro dell’ economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia
locale, in presenza di motivate esigenze”;
2.

il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 72 del 31/12/2015 che conferisce al dott. Otello Cini
l’incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza 1° gennaio 2016, per la
durata del mandato amministrativo;

3.

il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 70 del 31/12/2015 che conferisce all’ing. Carlo Ferrante
l’incarico della Direzione “Viabilità, LL.PP. Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili”
con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;

4.

il Decreto del Ministero dell’Interno 07 Marzo 2016 con cui è stato differito al 31 luglio 2016 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali,

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
1)

di affidare direttamente all’Arch. Paolo Masetrelli nato a Empoli c.f. MSTPLA54H20D430V e
P.IVA 05606190485 con Studio in Empoli (FI) via Jacopo della Quercia n. 85, ai sensi degli
artt. 36 e 46 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 14 comma 1 lettera jj) del Regolamento provinciale
dei contratti, l’incarico per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi relativo per la
struttura scolastica prefabbricata annessa all’istituto Ferraris-Brunelleschi di Empoli (FI), per
l’importo di Euro 3.000,00 oltre Iva 22% e CNPAIA 4% (per complessivi € 3.806,40);

2)

di impegnare a tal fine l’importo complessivo di euro 3.806,40 iva compresa
temporaneamente sul capitolo 17513 del Bilancio 2016 precisando che dopo la I variazione di
bilancio sarà spostato sul capitolo pertinente

5263 dove sarà data adeguata copertura
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finanziaria;
3)

di dare atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio
2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e che gli importi sopra impegnati saranno liquidati nel corrente
esercizio 2016;

4)

che la stipula contrattuale avverrà in forma di scrittura privata, come da bozza di contratto
allegata parte integrante alla presente determinazione;

5)

che il R.U.P. del presente affidamento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante;

6)

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.

7)

di dare atto altresì che si procede alla pubblicazione prevista dall’art. 1 comma 32 della Legge
n. 190/2012 e dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 relativa ai dati degli aggiudicatari del presente
affidamento

Firenze

26/07/2016
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA ,
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE
IMMOBILI

“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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