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 Progetto Servizio Infrastrutture Strategiche e Manutenzione

Classificazione: L 11 - 20220000032

Arezzo, il 29/07/2022

Provvedimento n.  1994

OGGETTO  : Servizio  di  Ingegneria  ed  Architettura  -  INTERVENTI  DI
ADEGUAMENTO AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E PICCOLE
OPERE  INERENTI  LA  PREVENZIONE  INCENDI  NELLA
SCUOLA  MEDIA  SEVERI  (CUP  B14E22000300001).
AFFIDAMENTO INCARICO DI C.S.E.

Il Direttore

Premesso che:
- la necessità di rinnovare i certificati di prevenzioni incendi o in alcuni casi di redigerne di nuovi,
ha  indotto  l’Amm.ne  Comunale  a  prevedere  degli  interventi  mirati  per  concludere  l’iter
necessario in tempi brevi;
- negli ultimi anni purtroppo la pressione della rete pubblica in gestione a Nuove Acque è scesa
notevolmente non garantendo più le prestazioni richieste dalla normativa vigente;
- risulta quindi necessaria  l’installazione di  una centrale  antincendio che preveda  una riserva
idrica  di  capacità  variabile  in  funzione  dell’affollamento  della  scuola  e  la  parte  di
pressurizzazione del fluido con pompe o elettriche o a motore a scoppio;
- con delibera di G.C. n. 63 del 07.03.2022 – ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico, per
l'ottenimento di finanziamenti come da Decreto del Ministero dell'interno Dipartimento per gli
Affari  Interni  e Territoriali  Direzione Centrale  della Finanza Locale del  08-01-2022 - è stato
approvato  in  linea  tecnica,  il  progetto  di  fattibilità  tecnico-economica,  assunto  al  prot.  n.
2022/23284,  redatto  -  ai  sensi  dell'art.  23  del  DLgs  50/2016  -  dai  tecnici  del  Progetto
Infrastrutture  Strategiche  e  Manutenzione  del  Comune di  Arezzo,  relativo  agli  "interventi  di
adeguamento  agli  impianti  antincendio  e  piccole  opere  inerenti  la  prevenzione  incendi  nella
scuola media "Severi” dell'importo complessivo di € 42.500,00;
- con delibera di G.C. 149 del 27/04/2022 è stato approvato il relativo progetto definitivo prot.
2022/46212  del  31.03.2022  (CUP  B14E22000300001  L11-20220000032),  dell'importo
complessivo di €  42.500,00, finanziato con PR 2022/2095;
- con l'ultima fase progettuale si è provveduto ad adeguare i prezzi unitari ai prezzari regionali
vigenti, nonché adeguare quadro economico all’ordinanza del Ministero della Salute del 9/05/22
G.U. n.133 del 16/05/22 e con con P.D. n. 1431 del 31/05/2022 è stato approvato il progetto
esecutivo  (prot.  n.  2022/78774  fascicolo  L11-2022/32  del  30.05.2022  –  CUP
B14E22000300001), relativo dai tecnici del Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione
dell’importo complessivo di € 42.500,00 di cui € 30.474,84 per lavori a base d’asta, € 1.673,16
per oneri per la sicurezza, € 10.352,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
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- l'intervento è inserito negli strumenti di programmazione di questo Ente in particolare nel Piano
Triennale degli Investimenti  2022/2024, annualità 2022 e nel bilancio di previsione 2022, ma,
essendo tale progetto di importo inferiore ad € 100.00,00, non ne è previsto l'inserimento nel
Programma dei Lavori Pubblici 2022/2024;
- a seguito dell'espletamento della procedura concorrenziale CIG ZDB36A370E i lavori sono stati
aggiudicati all'impresa Etruria Impianti Di Duchi Srl - C.F. e P.I. 01226070512, che ha proposto
il ribasso del 17,56002 % sull'importo a base d'asta e, quindi,  per l'importo complessivo di  €
32.691,86 (di cui € 25.123,45, per lavori, € 1.673,16 per oneri sicurezza ed € 5.895,25 per IVA al
22%);
- il Q.E. dell'intervento risulta il seguente:

1 IMPORTO DEI LAVORI

1.1 Importo dei lavori a base d'asta € 30.474,84

1.2 Ribasso d'asta (17,56002 %) € -5.351,39

1.3 Importo dei lavori al netto del ribasso € 25.123,45

1.4 Oneri per la sicurezza comprensivi di quanto previsto 
nell’Ordinanza del Ministero della Salute - G.U. n. 133 del 
16/05/22 - non soggetti a ribasso

€ 1.673,16

TOTALE DEI LAVORI € 26.796,61 26.796,61

2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

2.1 I.V.A. 22% totale dei lavori € 5.895,25

2.2 Imprevisti € 3.279,44

2.3 Economie d'asta € 6.528,70

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 15.703,39 15.703,39

TOTALE GENERALE 42.500,00

Considerato che  l'appaltatore  intende  affidare  il  subappalto  alcune  lavorazioni  relative
all'impianto antincendio, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, si rende necessaria la
nomina della figura del coordinatore della sicurezza in esecuzione per la predisposizione dello
specifico  Piano  di  Sicurezza  e  di  Coordinamento  (che,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  81/08,  si  rende
necessario  quando sono presenti  più  imprese  nei  cantieri,  anche  non  contemporanee,  oppure
quando una sola azienda affidataria si avvale di altre imprese per l’esecuzione);
Verificato che, in merito a quest'ultima prestazione:
- il personale tecnico abilitato allo svolgimento dell'incarico attinente la sicurezza, assegnato al
Servizio  Progettazione  Opere  Pubbliche  e  quello  del  Progetto  Infrastrutture  Strategiche  e
Manutenzione (ove sono allocate le figure professionali occorrenti) non riesce, visti gli incarichi
già precedentemente conferiti, ad espletare nei tempi richiesti la prestazione (tenuto conto che i
lavori devono svolgersi durante il periodo di chiusura estiva degli edifici scolastici);
- questo Servizio intende, pertanto, avvalersi  di figure professionali esterne a supporto, per lo
svolgimento degli interventi che non possono essere assolti da personale interno;
Considerato che  l’importo  delle  prestazioni  relative,  come  calcolato  da  questo  Servizio,  in
applicazione del DM Giustizia 17/6/2016, ammonta a € 1.412,36;
Atteso che:
- l'ing. Enrico Bennati – (P.IVA 01943790517), avendo assunto l'incarico di C.S.P.E. dell'analogo
intervento  sulla  scuola  dell'infanzia  “Rodari”  (con  P.D. n.  1170  del  04.05.2022) e,  quindi,  in
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possesso delle conoscenze tecniche sugli edifici scolastici comunali, appare il professionista più
idoneo allo svolgimento del presente incarico;
- a tal fine il R.U.P. ha richiesto un preventivo in ribasso al predetto professionista, il quale con
PEC prot. 2022/109833, si è reso disponibile allo svolgimento della prestazione per il compenso
di € 1.269,70 (corrispondente al ribasso del 10,101%), ritenuto congruo e vantaggioso;
Richiamati:
- l’art. 51 DL 77 del 31.05.2021 (convertito nella L. n. 108/2021) – modificativo del DL 76/2020
convertito nella Legge 120/2020 - che ha stabilito la deroga dell’applicazione dell’art. 36 D.Lgs.
50/2016,  fino  al  30.06.2023,  disponendo  per  l'affidamento  diretto  dei  servizi  attinenti
all'architettura e all'ingegneria sotto la soglia di € 139.000,00, pur nel rispetto dei principi dell'art.
30 D.Lgs. 50/2016;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che al comma 130 dell’art. 1 ha previsto l'elevazione della
soglia dei c.d. “micro-acquisti” di beni e servizi, da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione
della deroga all’obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici;
-  il  parere  n.  1312/2019 del  Consiglio  di  Stato che,  in merito  alle  Linee  guida ANAC n.  4,
argomentando con riferimento alla predetta modifica legislativa, si pronuncia positivamente in
merito all'estensione della deroga al principio di rotazione per gli affidamenti fino ad € 5.000,00,
qualora sussista adeguata motivazione;
Preso atto delle motivazioni sopra riportate a sostegno dell'affidamento in favore dell'ing. Enrico
Bennati e tenuto conto, altresì, che il presente affidamento, di modesta entità, non rileva sulle
dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;
Verificata la regolarità contributiva del libero professionista (come da certificazione in atti);
Dato atto che per il finanziamento della spesa, pari a complessivi € 1.611,00, si assume impegno
di spesa sul cap.  63500, bil.  2022, attingendo dalla  PR 2022/2095, come specificato in parte
dispositiva; 
Accertato che l'incarico è inserito nella programmazione ai fini del D.U.P. per l’annualità 2022;
Richiamati:
- il DLgs 50/2016 e s.m.i.;
- le Linee Guida n. 1 di attuazione del DLgs 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento
di  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con
delibera n.  973 del 14.9.2016, successivamente aggiornate al DLgs.  56/2017 con delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21.2.2018 e con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del
15.5.2019 e le Linee Guida n. 4 recanti indicazioni su “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera del Consiglio
dell’Autorità numero 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con Delibera numero 636 del 10
luglio 2019;
- il D.M. Giustizia 17.06.2016;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, nonché ai sensi del
decreto sindacale n. 52/2021.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, nell'ambito dell'intervento di "interventi di adeguamento
agli  impianti  antincendio e  piccole  opere  inerenti  la  prevenzione  incendi  nella  scuola  media
Severi” (CUP B14E22000300001): 
- di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge 76/2020 convertito in Legge n.
120/2020,  modificato  dal  D.L.  n.  77/2021  (convertito  nella  L.  n.  108/2021),  l'incarico  di
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coordinatore  della  sicurezza  in  esecuzione,  in  favore  dell'ing.  Enrico  Bennati,  libero
professionista con studio in Castiglion Fiorentino (AR - P.IVA 01943790517), per l'importo di €
1.269,70 (al netto di cassa di previdenza ed IVA) che,  comprensivo di oneri previdenziali ed
IVA, ammonta a complessivi € 1.611,00 (CIG ZF3374AB57);
- di impegnare la spesa complessiva di € 1.611,00 sul cap. 63500, bil.  2022, previa riduzione
della PR 2022/2095, come da movimenti contabili assunti ed allegati al presente atto, trattandosi
di spesa esigibile nell'esercizio finanziario 2022;
- di approvare la variata distribuzione del Q.E. funzionale al finanziamento della presente spesa,
come da schema che segue:

1 IMPORTO DEI LAVORI

1.1 Importo dei lavori a base d'asta € 30.474,84

1.2 Ribasso d'asta (17,56002 %) € -5.351,39

1.3 Importo dei lavori al netto del ribasso € 25.123,45

1.4 Oneri per la sicurezza comprensivi di quanto previsto 
nell’Ordinanza del Ministero della Salute - G.U. n. 133 del 
16/05/22 - non soggetti a ribasso

€ 1.673,16

TOTALE DEI LAVORI € 26.796,61 26.796,61

2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

2.1 I.V.A. 22% totale dei lavori € 5.895,25

2.2 Incarico di C.S.E. 1.611,00

2.3 Imprevisti € 1.668,44

2.4 Economie d'asta € 6.528,70

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 15.703,39 15.703,39

TOTALE GENERALE 42.500,00

Finanziato come detto in premessa;
DÀ ATTO che:
- l'incarico professionale è inserito nella programmazione ai fini del D.U.P. per l’annualità 2022;
-  che, in linea con quanto stabilito dall’art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come modificato
dall’art.  46 della L.  133/08, l'intervento che ha reso necessario l'incarico professionale  di cui
sopra, rientra nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente e più precisamente che lo stesso è
inserito  nel  Programma Triennale  LL.PP.  2022/2024 e  nell’elenco annuale  2022,  nonché  nel
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024, allegato alla deliberazione di
Consiglio comunale di approvazione del bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024; 
- ai sensi dell’art. 1 c. 4 lett. g del Regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi di
lavoro autonomo (approvato con G.C. n. 798/2008), le previsioni dello stesso regolamento non
trovano applicazione, tra l’altro, per gli incarichi professionali disciplinati dal DLgs 163/06 e, per
analogia, con il DLgs 50/2016 s.m. e i.;
- con l'incaricato verrà sottoscritta apposita convenzione disciplinante i rapporti tra le parti e che
il presente provvedimento di affidamento dell’incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune
di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;
-  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l'ing.  Serena  Chieli,  direttore  del  Progetto
Infrastrutture Strategiche e Manutenzione del Comune di Arezzo;
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- un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile attestante la
copertura  finanziaria,  è  conservato  nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del  Comune,  previa
pubblicazione all’Albo Pretorio.
LC

Il Direttore
D.ssa Ing. Serena Chieli

Segreteria Generale
Servizio Finanziario
Servizio Proponente

Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della
Toscana secondo quanto previsto dall’art.120 del DLgs 104/2010, successivamente modificato dall’art. 204  del
DLgs 50/2016 s.m. e i.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Diminuzione 2022 63500 1.611,00 2022/2095

Impegno 2022 63500 1.611,00
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