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Determinazione Dirigenziale

N. 2325 del 03/11/2021

Classifica: 005.06.02.31 Anno 2021 (Proposta n° 12762/2021)

Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTE SERVIZIO DI 
RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO PER 
IL PLESSO SCOLASTICO DEL PREFABBRICATO 
DELL’ISTITUTO FERRARIS-BRUNELLESCHI ALL’ARCH. 
MARTINA BALDUCCI, PER COMPLESSIVI € 522,00 - CIG: 
ZBD33B8104.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA 
Ufficio Responsabile Direzione Edilizia 
Riferimento PEG 446 
Centro di Costo 446 
Resp. del Proc. ING. G.P. CIANCHI 
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO 

AZZFRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2021 17007   522,00

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
PREMESSO che:
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- la Città Metropolitana di Firenze cura la manutenzione degli immobili, sia di proprietà 

che in comodato d’uso, sede degli Istituti Secondari della Provincia;

- fra questi rientra anche l’Istituto Superiore Galileo-Ferraris di Empoli;

CONSIDERATO che l’attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio per 

il plesso scolastico prefabbricato dell’Istituto Ferraris-Brunelleschi posto in Empoli Via 

Raffaello Sanzio è prossimo alla scadenza della validità quinquennale;

RICHIAMATO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito con L. 120/2020 e modificato con D.L. 77/2021, il quale 

prevede tra l’altro che sino al 30/06/2023 le Stazioni Appaltanti:

 a) 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei 

servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito 

delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga 

agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai 

commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la 

procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, 

l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due 

mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi 

nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo 

periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione 

dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del 

procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore 

economico,costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione 

del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione 

appaltante e opera di diritto.

 b) ai sensi dell’art. 1 comma 2, Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. 

In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 

all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50.
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VISTA la nota mail del 28 ottobre 2021 con la quale il Dirigente ing. Gianni Paolo Cianchi 

richiede affidamento servizio per prestazioni professionali relative alla presentazione della 

attestazione di rinnovo periodico di Conformità Antincendio per il Plesso scolastico 

dell’Istituto Ferraris-Brunelleschi posto in Empoli in Via Raffaello Sanzio;

PRESO ATTO del preventivo del 21/10/2021, allegato alla nota mail con il quale l’Arch. 

Martina Balducci via F.lli Cairoli n. 12 50059 Vinci (Fi) - C.F. BLDMTN85D60d403k – 

P.IVA 02511450468 -  ha presentato offerta per il servizio di prestazione professionale per 

la presentazione dell’attestazione di Rinnovo periodico di Conformità Antincendio per il 

plesso scolastico prefabbricato dell’Istiuto Ferraris-Brunelleschi posto in Empoli (Fi) via 

Raffaello Sanzio – Attività 70.1.B. per l’importo di euro 522,00 (Contributo Inarcassa pari 

al 4%) e marca da bollo di euro 2,00 (iva esente), ritenuto congruo dal sottoscritto RUP.

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito:

- il certificato di regolarità contributiva Inarcassa prot 0049708/21 del 03/11/2021 da cui 

la posizione della professionista risulta regolare;

- l’attestazione in merito all’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui 

alla legge 136/2010.

CONSIDERATO che l’importo offerto dall’arch. Martina Balducci ammonta ad euro 

522,00 oltre Cnpaia 4% e marca da bollo di euro 2,00, come di seguito evidenziato di 

seguito:

- Imponibile                 euro            500,00

- Cnpaia al 4%              euro              20,00

- Marca da bollo          euro                 2,00

Totale                          euro          522,00

ATTESO che la spesa pari a complessivi euro 522,00 trova copertura al capitolo 17007 

Bilancio 2021.

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto è identificato con il CIG: ZBD33B8104.

RICHIAMATI:

- l’art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2021, 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 rese liberamente 

scaricabili in formato digitale standard aperto;
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- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni” ed in particolare l’art. 37;

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto 

RUP e Dirigente 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.

RICHIAMATO altresì l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000, 

secondo cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il 

responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha 

l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità 

interno, la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta 

responsabilità disciplinare ed amministrativa”.

DATO ATTO che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa 

e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 

dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2021/2023.

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto 

Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia”;

- il vigente Regolamento Città Metropolitana di Contabilità, approvato con la Deliberazione 

del Consiglio Metropolitano n. 4 del 15/01/2020, ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di 

disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;
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- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce all'Ing. Gianni 

Paolo Cianchi l'incarico di Dirigente della Direzione “Edilizia” con decorrenza dalla data di 

assunzione e della presa in carico, per la durata del mandato amministrativo;

RAVVISATA sulla base delle predette norme la propria competenza in merito

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1) Di Affidare all’arch. Martina Balducci – Via F.lli Cairoli n. 12 – 50059 (Vinci) Fi - C.F. 

BLDMTN85D60d403k – P.IVA 02511450468  il servizio di “Presentazione 

dell’attestazione di Rinnovo periodico di Conformità Antincendio per il plesso scolastico 

prefabbricato dell’Istiuto Ferraris-Brunelleschi posto in Empoli (Fi) via Raffaello Sanzio – 

Attività 70.1.B ”, per l’importo di euro 500,00, oltre a euro 20,00 di Cnapaia 4% e euro 

2,00 di imposta di bollo, per un totale complessivo di euro 522,00.

2) Di impegnare l'importo di euro 522,00 a favore dell’arch. Martina Balducci - C.F. 

BLDMTN85D60d403k – P.IVA 02511450468, al capitolo 17007 Bilancio 2021.

3) Di dare atto che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel 2021.

4) Di dare atto che tale Progettazione è identificata con CIG: ZBD33B8104.

5) Di dare atto che il servizio in oggetto avrà durata pari a 1 (uno) mesi decorrenti dalla 

data di consegna del servizio che avverrà entro il mese di novembre 2021.

6) Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 

cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal 

comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

7) Di dare atto che il RUP è l’Ing. Gianni Paolo Cianchi.

8) Di comunicare il presente atto alla Professionista.

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:

- 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;
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- 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;

- 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.

Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le 

modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.

af/

 

Firenze, 03/11/2021   

 IL DIRIGENTE  

 CIANCHI GIANNI PAOLO

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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”


