Determinazione Dirigenziale
N. 1795 del 16/11/2017
Classifica: 003.11

Anno 2017

(6837125)

Oggetto

AFFIDAMENTO ALL'ING.CLAUDIO MAGNI DELL'INCARICO PER
REDAZIONE DI ESAME PROGETTO EX ART.3 DPR 151/2011 E S.M.I
FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI
PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA'
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE SITUATO IN VIA
MERCADANTE N.42 FIRENZE.
IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD320CF3F4

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

P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
88
Geom.Saverio Bugialli
BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
CAMSA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2017

CAPITOLO

ARTICOLO

19328

IMPORTO

0

€ 6.127,03

Il Titolare P.O
PREMESSO che:
-

La Città Metropolitana di Firenze è proprietaria di un immobile situato in via Mercadante 42
Firenze, costituito da cinque piani fuori terra e da un piano seminterrato. L’edificio ospita uffici
dell’Amministrazione con relativi servizi, locali tecnici ed un archivio per la conservazione di
documenti cartacei.
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-

L’archivio, che occupa l’intero piano seminterrato, costituisce attività soggetta ai controlli di
prevenzione incendi ex DPR 151/2011 e s.m.i, e pertanto, ai fini del suo esercizio, è stata a suo
tempo presentata istanza di rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi poi riclassificata in
S.C.I.A. (in ottemperanza a DPR sopra citato).

VISTO che è intenzione dell’Amministrazione provvedere a modificare parzialmente l’utilizzo del
piano seminterrato destinando uno dei locali oggi facenti parte dell’archivio cartaceo in deposito di
carte fotografiche, nastri di registrazione, e simili materiali.
CONSIDERATO quindi che per tale nuovo intervento (soggetto anch’esso al DPR 151/2011 e s.m.i)
si rende necessario procedere alla redazione di un nuovo Esame Progetto finalizzato all’adeguamento
dell’immobile alle vigenti norme di prevenzione incendi.
VERIFICATO che la P.O. “Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” dell'Ente non dispone di personale
abilitato in materia di Prevenzione Incendi e che la ricognizione tra il personale di ruolo
dell'Amministrazione (effettuata in data 26/10/2017), volta ad individuare dipendenti idonei a svolgere
i compiti necessari (art. 63 ter, comma 2 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi), ha
dato esito negativo;
RICHIAMATI:
-

le linee guida, attuative del nuovo Codice degli appalti, adottate dall’ANAC il

09/07/2016, 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;
-

il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13/09/2016 come richiesto dal Presidente

dell'ANAC con nota n. 103698 del 04/07/2016 sull'impatto delle linee guide;
-

le linee guide n.1, attuative del Nuovo Codice degli Appalti adottate dall'ANAC il

14/09/2016 recante “indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria”.
VISTI:
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui “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”;
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-

l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti sono tenute ad

effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;
PRECISATO che presso l'Amministrazione esiste un elenco di professionisti esterni per incarichi
professionali sotto la soglia comunitaria di cui alla Delibera di Giunta n. 211 del 05/07/2007;
RITENUTO opportuno, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, individuare il professionista
da incaricare tra i nominativi presenti nel suddetto elenco;
CONSIDERATE soddisfacenti, dal sottoscritto RUP Geom. Saverio Bugialli, le garanzie di
professionalità e capacità emerse dal curriculum e dai colloqui intercorsi con il professionista
individuato, Ing. Claudio Magni con studio in Via Ponte alle Riffe, 45 – Firenze e con C.F.
MGNCLD65S13D612N e P.IVA 05250840484 che, già in passato, ha collaborato con la Città
Metropolitana di Firenze;
ATTESTATA la congruità del preventivo di spesa che il Professionista suddetto ha rimesso per il
servizio di progettazione già indicato, essendo l'importo dell'incarico pari ad € 4.829,00 e pertanto
inferiore ad € 40.000,00;
DATO ATTO che la predetta Direzione ha acquisto il curriculum e l'autocertificazione sul possesso
dei requisiti da parte dell'Ing. Claudio Magni ed effettuato le seguenti verifiche a norma dell'art. 43 del
DPR 445/2000 tra le quali:
1)

Certificato di Regolarità Contributiva (D.Lgs. 50/2016) rilasciato da INARCASSA con

protocollo n. 45067 del 05/10/2017;
2)

Comunicazione di attestazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse

pubbliche pervenuta in data 03/11/2017;
3)

l'iscrizione del suddetto professionista all'Albo degli Ingegneri e degli Architetti con il

numero di iscrizione 3590;
DATO ATTO che l'importo del relativo onorario ammonta ad € 4.829.00 a cui dovranno essere
aggiunti il contributo integrativo CNPAIA nella misura del 4% e l'IVA nella misura del 22%, come
evidenziato nel seguente quadro economico:
- Onorario complessivo per attività professionali sull'edificio di via Mercadante n: 42 € 4.390,00
-

spese

€ 439,00
Totale

-

Contributo CNPAIA 4%
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€ 4.829,00
€

193,16

-

IVA 22%

€ 1.104,87
Totale

€ 6.127,03

PRECISATO che l'importo complessivo pari ad € 6.127,03 potrà essere finanziato con fondi desunti
dal Capitolo 19328 del Bilancio 2017, acquisita l’autorizzazione della Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
Coordinatore Dipartimento Sviluppo Area Territoriale.

DATO 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.
VISTA la seguente documentazione trasmessa dal sottoscritto titolare della P.O. Sicurezza sui luoghi di
lavoro Geom. Saverio Bugialli:
- Certificazione del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 24 comma 1 del D.Lgs: 50/2016
- Preventivo 28-17 rimesso dal Professionista in data 03/11/2017
- Copia del documento di identità del professionista
- Schema di Convenzione
- Attestazione di congruità del preventivo a cura del Responsabile del Procedimento
- Nota del 26/10/2017 (art. 63 ter, comma 2 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi)
- Autocertificazione circa il possesso dei requisiti generali
- Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato ex art. 3 Legge 13/2010 n. 136
- Certificazione della Cassa Previdenziale del Professionista comprovante la regolarità contributiva
- Facsimile Verbale di sopralluogo e dichiarazione di cooperazione e coordinamento
RICHIAMATI:
 l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, 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 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 informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art. 37;
PRECISATO che l'affidamento in oggetto è individuato dal seguente codice CIG: ZD320CF3F4
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, ed
-

in particolare l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale

-

l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile

-

l’articolo 183 che disciplina i termini e le modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni
di spesa;

-

l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante
il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, la
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano tale scelta nel rispetto della vigente
normativa;

-

il vigente Regolamento dei Contratti della Provincia di Firenze (adottato con Delibera C.P. n.
204 del 24/11/2008 e successive modifiche approvate con D.C.P. N. 47 del 31/03/2014), che
permette il ricorso alle acquisizioni in economia per la tipologia del servizio in oggetto della
presente determinazione riconducibili alla casistica di cui all’ art. 14, c. 1, lett. ii);

RICHIAMATO l’Atto Dirigenziale n. 115 del 28/01/2016 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Posizione Organizzativa Sicurezza sui luoghi di lavoro;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché
Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, è il sottoscritto Responsabile della P.O. Sicurezza sui luoghi
di lavoro;
VISTE :
-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 78 del 23/11/2016 con la quale è stato
approvato il DUP 2017/2019, successivamente aggiornato con deliberazione C.M. n. 29 del 3
maggio 2017;

-

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;

-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 28 del 3/5/2017 con la quale è stata
approvata la variazione al Bilancio di previsione 2017/2019;
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ACCERTATA, si sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la
correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;
CONSIDERATO 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 di cui al presente
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di
finanza pubblica;
RICHIAMATO l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i 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
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) DI AFFIDARE all'Ing. Claudio Magni, P.IVA 05258040484, Via Ponte alle Riffe, 45 – Firenze, ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 14 comma 1 lettera jj) del Regolamento
Provinciale dei Contratti, l'incarico per redazione di Esame Progetto ex art.3 DPR 151/2011 e s.m.i.
finalizzato all’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell’edificio di proprietà della Città
Metropolitana di Firenze situato in via Mercadante n°42 – Firenze;
2) DI IMPEGNARE a favore dell'Ing. Claudio Magni l'importo di € 6.127,03 sul Capitolo 19328 del
Bilancio 2017 previa autorizzazione della Dott.ssa Maria Cecilia Tosi Coordinatore Dipartimento
Sviluppo Area Territoriale.
4) DI DARE ATTO che l’esigibilità della spesa sarà di € 6.127,03 per l’anno 2017.
5) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, nonché Responsabile
dell’Esecuzione del Contratto, è il sottoscritto Geom. Saverio Bugialli Responsabile della P.O. Sicurezza
sui luoghi di lavoro;
6) DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del d.lgs
50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai
40.000 euro;
7) DI DARE ATTO che avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità stabilite dall’art. Art. 120
del D. Lgs n.104/2010 come stabilito dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016;
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8) DI INOLTRARE il presente atto:
-

-

Firenze

alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 7 del Regolamento di Contabilità, ai fini della
registrazione dell’impegno di spesa e dell’attestazione in ordine alla copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000;
al Datore di Lavoro dell’Ente Dott.ssa L. Monticini

16/11/2017
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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