
Pag. 1Prov. n.  1181 del 11/05/2021

 Progetto Servizio Infrastrutture Strategiche e Manutenzione

Classificazione: L 11 - 20210000033

Arezzo, il 11/05/2021

Provvedimento n.  1181

OGGETTO  : INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESAME DEL PROGETTO
E  REDAZIONE  DELLA  PRATICA  SCIA  FINALIZZATA  AL
RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI, PER
I  CAMPI  DA  CALCIO  GIOTTO  EST  DI  DIVISIONE
GARIBALDI E CENTRALE TERMICA – (CIG: Z5C312F90B) –
AFFIDAMENTO.

Il Direttore

 Richiamati:
-  il  D.P.R.  1  agosto  2011  n.  151  e  successive  modificazioni  “Regolamento  recante  la
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell’art. 49, c.4-quater, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L.30
luglio 2010, n. 122”;
-  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  7  agosto  2012 recante  “Disposizioni  relative  alle
modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi del DPR 151/2011”;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2012;
- il DM 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell’art.15 del DLgs 8 marzo 2006, n.139”;
Ricordato che:
* in data 08.10.2020, il Dipartimento di Prevenzione della competente Usl ha eseguito presso i
campi da calcio giotto est di divisione Garibaldi  un sopralluogo programmato per la verifica
delle  condizioni  di  sicurezza  ed  igiene  nei  luoghi  di  lavoro  a  conclusione  del  quale  è  stata
richiesta  la  produzione  di  idonea  documentazione  attestante  la  conformità  degli  stessi  alla
normativa vigente;
* è  stata  riscontrata  la  necessità  di  adeguare  l'impianto  sportivo  in  argomento  anche  alla
normativa anticendio previo espletamento della procedura volta all'ottenimento del rilascio del
CPI;
* a  tali  fini  si  è  ritenuto,  pertanto,  di  attivare  la  procedura  per  l'affidamento  dell'incarico
finalizzato all'esame preliminare del progetto – da sottoporre al parere preventivo dei VVFF – ed
alla redazione della pratica SCIA;
Verificato che:
-  ai  sensi  dell’art.  7,  comma 6  del  DLgs  165/01,  degli  artt.  3  e  4  del  Regolamento  per  il
conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, l'incarico di cui trattasi non può essere svolto
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con  personale  interno,  in  quanto  pur  sussistendo  le  professionalità  richieste  nell’ambito
dell’organico  assegnato  all’Ufficio,  queste  sono  impegnate  in  atttività  già  precedentemente
assegnate;
- questo Servizio ha conseguentemente inteso, avvalersi di figure professionali esterne a supporto
del Servizio per quegli interventi che non possono essere svolti interamente da personale interno;
Appurato inoltre, che:
- la parcella professionale di tale prestazione non è stata calcolata da questo Servizio sulla base
delle tabelle del vigente D.M. Giustizia 17.06.2016 - adottato ai sensi dell’art.24 c.8 del DLgs
50/2016 - in quanto l’incarico è finalizzato meramente all’ottenimento del certificato prevenzione
incendi della struttura in oggetto e non alla realizzazione di un’opera pubblica;
-  ai  sensi  della  normativa  di  settore  vigente  sulla  base  dell’impegno  del  professionista  e
dell’importanza della prestazione in argomento, il corrispettivo a base di gara è stato quantificato
come segue:

* fase 1 € 1,830,22 esame progetto campo sportivo,
* fase 2 € 3.425,38 SCIA campo sportivo e centrale termica;
per un totale di € 5.255,60, oltre cassa di previdenza ed IVA in misura di legge, la cui copertura
finanziaria  è  stata  assicurata,  provvisoriamente,  attingendo  dalla  PR n.  2007/2021 assunta  al
Capitolo 11727 del bilancio 2021, dandosi atto,  altresì,  che il  suddetto importo dovrà trovare
corretta  allocazione  all’interno  del  bilancio  2021,  in  occasione  della  prossima  variazione  di
bilancio - giusta nota prot. 24611 del 17.02.2021 e nota email del 24.02.2021 conservate in atti,
indirizzate al Servizio Finanziario dell’Ente - al capitolo 11357;
Ricordato che con PD n. 915 del 13.04.2021 – tenuto conto che:
* con PD n.  2181 del  28.09.2020, è  stato approvato l'aggiornamento  per l'anno 2020 degli
elenchi  dei  professionisti,  costituiti  ai  sensi  del  Regolamento  comunale  per  l’affidamento  di
incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00, attinenti la realizzazione dei lavori
pubblici;
*  con  PD  n.3223  del  29.12.2020,  nelle  more  dell'entrata  in  vigore  del  nuovo  regolamento
comunale e della conseguente costituzione di nuovi elenchi di professionisti per l'affidamento di
incarichi  attinenti  i  lavori  pubblici  di  importo  inferiore  ad  €  100.000,00  per  il  triennio
successivo, è stato stabilito di prorogare la validità dei suddetti elenchi fino al 30 giugno 2021;
* il citato Regolamento comunale, pur facendo riferimento a norme contenute nel D.Lgs 163/06 e
ad articoli del DPR 207/10 abrogate a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 s. m. e i.
(c.d. Nuovo Codice Appalti), può essere applicato - in attesa di un suo adeguamento alle nuove
disposizioni - in quanto la tenuta degli elenchi, le modalità di affidamento degli incarichi e le
relative soglie di importo a base di gara restano sostanzialmente immutate, fatto salvo l’obbligo
di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per affidamento di incarichi
di importo superiore a € 40.000,00 – si è disposto, trattandosi di incarico di importo inferiore ad
€ 40.000,00, di attivare la procedura prevista per i contratti sottosoglia ai sensi degli artt. 31 c. 8 e
36 c. 2 lett.  a)  del DLgs 50/2016 ss.mm. e ii.,  e quindi di individuare il  professionista a cui
affidare  l'incarico di  cui  trattasi  mediante affidamento  diretto nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  previa  richiesta  di  n.  6
preventivi,  attraverso  la  piattaforma  telematica  START  messa  a  disposizione  dalla  Regione
Toscana, di cui: n. 4 nei confronti di professionisti iscritti nella categoria ordinaria – se reperibili
nell'elenco  o  in  misura minore -  Edilizia (da  E.01  a  E.20)“Pratiche  prevenzione  incendi  ed
agibilità edifici pubblici e luoghi di pubblico spettacolo” nonché n. 2 nei confronti di altrettanti
professionisti iscritti nella corrispondente categoria giovani (se reperibili nell'elenco che in caso
contrario verranno sostituiti con altrettanti ordinari se presenti in numero sufficiente);
Atteso che, entro il termine del 28.04.2021 ore 10:00, fissato per la presentazione delle offerte
non è pervenuta alcuna proposta di preventivo e conseguentemente, il Rup ha inteso provvedere
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all'affidamento  diretto  in  favore  di  un  professionista  dallo  stesso  individuato  nella  persona
dell’Ing.  Riccardo  Valdarnini  -  con  studio  in  Via  S.  Lega,  8  Cap  52100,Arezzo  PIVA:
02274090519 - peraltro, regolarmente inscritto negli elenchi dell'Ente;
Verificato che, entro il termine delle ore 12:00 del 07.05.2021, fissato per la presentazione della
propria offerta l’Ing. Riccardo Valdarnini si è reso disponibile ad eseguire la prestazione di cui al
presente atto per l'importo di € 4.500,00 praticando il ribasso del 14,37704 %.oltre cassa nella
misura del 4% pari ad € 180,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.029,60 il tutto per complessivi €
5.709,60;
Verificata da  parte  del  Rup  la  congruità  dell'offerta  dell’Ing.  Riccardo  Valdarnini  per
complessivi € 5.709,60, la cui copertura finanziaria è assicurata con la prenotazione di impegno
n. 2007/2021 assunta al capitolo 11727 del bilancio 2021, per € 6.668,30, assunta con PD n.
915/2021;
Acquisite agli  atti  le  dichiarazioni  che  attestano  che  il  professionista  predetto:
-  non  incorre  nelle  cause  di  incompatibilità  previste  al  riguardo  dalle  vigenti  disposizioni
legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza, come
risulta dalle dichiarazioni acquisite agli atti;
-  non  incorre nella  disciplina  vincolistica  contenuta  nell’art.5  c.5  DL n.  78/2010,  così  come
interpretato dall’art.  35 c.2 bis del  DL n.  5/2012, in relazione al  conferimento di  incarichi  a
titolari di cariche elettive ed esclusione del compenso, come risulta dalle dichiarazioni acquisite
agli atti;
Riscontrata la regolarità contributiva del professionista, come da documentazione in atti; 
Atteso infine che il presente affidamento è stato sottoposto al controllo preventivo del Segretario
Generale in occasione del perfezionamento del PD 915/2021, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c)
del Testo Unico sui Controlli Interni, approvato con Delibera di C.C. n. 09 del 25.01.2018, in
merito all’affidamento dell’incarico in oggetto;
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,  che si intendono qui integralmente richiamate,  ed in
particolare, con riguardo all’incarico per l'esame del progetto e la redazione della pratica SCIA
finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi per i campi da calcio Giotto est di
divisione  Garibaldi  e  attigua  centrale  termica, ai  sensi  del  D.P.R.  1  agosto  2011 n.  151  e
successive modificazioni, del Decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2012, del DM 3
agosto 2015:

1)  di  affidare l'incarico  professionale  di  cui  al  presente  provvedimento,  ai  sensi  del  DLgs
50/2016 s. m. e i., artt. 31 c. 8, 36 c. 2 lett. a, art. 95 c. 3 lett. b  a contrariis e art. 157 c. 2  a
contrariis, nonché  dell'art.  8  del  Regolamento  comunale  per  l’affidamento  di  incarichi
professionali di importo inferiore ad € 100.000,00, attinenti la realizzazione di lavori pubblici, in
quanto  compatibile  al  citato  Dlgs  50/2016,  in  favore  dell’Ing.  Riccardo  Valdarnini  –  libero
professionista con studio in Via S. Lega, 8 Cap 52100, Arezzo PIVA: 02274090519;
2) di dare atto  che il  suddetto  professionista ha offerto € 4.500,00, praticando il  ribasso del
14,37704 %, oltre cassa nella misura del 4% pari ad € 180,00 ed iva al 22% pari ad € 1.029,60, il
tutto per complessivi € 5.709,60;
3) di dare atto inoltre che:
- la somma complessiva dell'incarico da affidare, pari ad € 5.709,60 per onorario trova copertura
finanziaria provvisoriamente attingendo alla prenotazione di impegno n. 2007/2021, assunta, con
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PD 915/2021, al  Capitolo 11727 del  bilancio 2021 che  si  riduce di  €  958,7,  trasformandosi,
contestualmente, per  € 5.709,60 in impegno giuridico vincolante,
- il suddetto importo di affidamento dovuto per la prestazione di cui trattasi dovrà trovare corretta
allocazione all’interno del bilancio 2021, in occasione della prossima variazione di bilancio -
giuste note prot. 24611 del 17.02.2021 ed email del 24.02.2021, conservate in atti indirizzate al
Servizio Finanziario dell’Ente - al capitolo11357;
4) di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti  tra le parti;

DA’ ATTO CHE

- il CIG della procedura è Z5C312F90B; 
-  l’obbligazione  giuridica  relativa  al  suddetto  affidamento  diverrà  esigibile  nel  corso
dell’esercizio finanziario 2021;
- 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 il professionista incaricato verrà sottoscritta apposita convenzione disciplinante i rapporti
tra le parti e che il provvedimento di affidamento dell’incarico sarà pubblicato sul sito web del
Comune di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;
- il Responsabile Unico Procedimento è Ing. Serena Chieli, Dirigente del Progetto Infrastrutture
Strategiche e Manutenzione del Comune di Arezzo.

Si  dà  atto  che  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.

Il Direttore 
                                                                             Ing. Serena Chieli

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 e smi.

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
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Diminuzione 2021 11727 958,70 2021/2007
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