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 Progetto per riqualificazione urbana manutenzione e sicurezza delle periferie del 
Comune di Arezzo

Classificazione: L 11 - 20190000060

Arezzo, il 11/08/2020

Provvedimento n.  1740

OGGETTO  : CONFERIMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  PER
L’ESPLETAMENTO  DELLE  PRATICHE  DI  PREVENZIONE
INCENDI  PER  LA  SCUOLA  MEDIA  F.SEVERI,  SCUOLA
ELEMENTARE PIO BORRI, PER LO STADIO COMUNALE E
PER  LA  CENTRALE  TERMICA  DEL  CAMPO  DI  CALCIO
S.FIRMINA- 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”

Atteso che:
- con proprio precedente PD n.49 del 13.01.2020 per l'affidamento dell'incarico della redazione
della pratica SCIA finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi per la scuola media
Francesco Severi, era stata attivata una procedura selettiva, 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, ed erano stati richiesti  preventivi  a n.6 professionisti,  attraverso la
piattaforma  telematica  START,  iscritti  nella  categoria  Edilizia  (da  E.01  a  E.20)  “Pratiche
prevenzione incendi ed agibilità edifici pubblici e luoghi di pubblico spettacolo”;
- la procedura suddetta era andata deserta, poichè nessun professionista invitato aveva presentato
offerta;
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- successivamente al momento dell'attivazione della suddetta procedura sono in scadenza altri
CPI, in particolare: per la scuola elementare Pio Borri, per lo stadio comunale e per il campo di
calcio in loc. S.Firmina, e che pertanto era necessario procedere al rilascio/rinnovo del CPI anche
di queste strutture;

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  poteva  essere
svolto con personale interno, in quanto per l'espletamento di tale incarico è necessario il possesso
dell'abilitazione prevista ai sensi della legge n.818/84 e, poichè tale requisito non è posseduto da
nessun  dipendente  di  questa  Amministrazione,  si  è  reso  necessario avvalersi  di  figure
professionali esterne;
-  il presente incarico è stato inserito nella programmazione per gli incarichi professionali 2020
Appurato 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 all’ottenimento del certificato
prevenzione incendi della struttura in oggetto e non alla realizzazione di un’opera pubblica;

Rilevato tuttavia che, ai sensi dell’art. 6 cc. 1 e 2 del citato D.M. Giustizia del 17.06.2016, sulla
base  dell’impegno  del  professionista  e  dell’importanza  della  prestazione,  nonché  del  tempo
impiegato, il corrispettivo a base di gara,  per tutte e quattro le strutture sopra indicate, è stato
quantificato in € 25.868,77 (escluso cassa di previdenza ed IVA);

Considerato che  con PD n.1414 del 03.07.2020 è stato stabilito di:
- selezionare i professionisti interessati con altra modalità e, stante l'importo complessivo a base
d'asta e soggetto a ribasso, pari ad € 25.868,77 per il rinnovo del CPI di tutte e quattro le strutture
sopra indicate, si è provveduto mediante affidamento diretto,  preceduto da indagine di mercato
per l'individuazione degli operatori economici da invitare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
DLgs 50/2016, in modalità telematica tramite piattaforma START;
- è stato inoltre stabilito di adottare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo determinato
mediante ribasso in euro da applicare sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la
sicurezza, 
- è stato infine approvato lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse, e che lo
stesso è stato pubblicato all'Albo pretorio, sul sito istituzionale di questo ente, sulla piattaforma
Start
- gli operatori economici sono stati selezionati mediante sorteggio pubblico, in numero pari a 5, e
sono stati, con apposita lettera di invito, a presentare offerta secondo il criterio del minor prezzo,
determinato mediante ribasso in Euro sull’importo posto a base di gara e soggetto a ribasso, pari
ad € 25.868,77 (al netto di cassa di previdenza ed Iva), ai sensi dell’art. 95 del DLgs 50/2016,
come indicato nell'avviso pubblico;

Visto il relativo verbale di gara, redatto in data 04.08.2020, dal quale risultano tutte le operazioni
inerenti la gara medesima;
Atteso che con il suddetto verbale è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti dello Studio di
Ingegneria Comper e associati che ha offerto un importo di € 15.560,00, (escluso oneri e Iva) e
successivamente sono state  effettuate  le  verifiche circa il  possesso dei  requisiti  dichiarati  dal
suddetto Studio di Ingegneria in sede di gara, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.n.50/2016;
Considerato  infine che le verifiche si sono concluse positivamente, come da documentazione
acquisita agli atti, e pertanto si può procedere a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione (ai sensi
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dell'art.32  c.7  del  D.Lgs.n.50/2016),  per  l'importo  di  15.560,00  (al  netto  del  ribasso  del
39,85025%), oltre cassa di previdenza 4% pari ad € 622,40 e IVA 22% pari ad € 3.560,13 e
quindi per la somma complessiva di € 19.742,53;

Accertato che i componenti dello Studio di Ingegneria Comper e Associati:
-  non  incorrono  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 incorrono 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 e rese dai professionisti componenti lo studio associato;
Riscontrata la regolarità contributiva dello Studio di Ingegneria Comper e Associati;

Verificato che  l’intervento  in  oggetto  è  inserito  nella  programmazione  degli  incarichi
professionali per l’annualità 2020

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000, nonché ai sensi del
decreto del Sindaco n. 15 del 22.01.2019.

DETERMINA

per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono  qui  integralmente  richiamate,  di
procedere  all’affidamento  dell’incarico  professionale  per  l’espletamento  delle  pratiche  di
prevenzione incendi per la scuola media F.Severi,  scuola elementare Pio Borri,  per lo Stadio
comunale e per la centrale termica del campo di calcio s.Firmina  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,  ai sensi degli artt. art. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del DLgs 50/2016, allo Studio di
Ingegneria Comper e Associati con sede legale in Lastra a Signa (FI) via di Rimaggio n.1 CF/PI
06794800489,  l'incarico  professionale  sopra indicato  per  l'importo di  15.560,00 (al  netto  del
ribasso del 39,85025%), oltre cassa di previdenza 4% pari ad € 622,40 e IVA 22% pari ad €
3.560,13 e quindi per la somma complessiva di € 19.742,53;

2) di dare atto che la somma complessiva dell'incarico affidato, pari ad € 19.742,53 per onorario,
viene  assunto  impegno  giuridico  vincolante  al  Capitolo  11357  del  Bilancio  2020 come  da
movimenti contabili allegati ed assunti con il presente atto;

DA’ ATTO CHE

- il CIG della procedura è Z092DC3776; 
-  l’obbligazione  giuridica  relativa  al  suddetto  affidamento  diverrà  esigibile  nel  corso
dell’esercizio finanziario 2020;
- il presente incarico è stato inserito nella programmazione per gli incarichi professionali 2020
- 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, direttore del Progetto Riqualificazione
urbana delle periferie del Comune di Arezzo.
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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
Impegno 2020 11357 19.742,53
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