COMUNE DI PISA
TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD
N. atto DIREZIONE-14 / 208
Codice identificativo 2110056

del 08/02/2021

PROPONENTE PROGRAMMAZIONE LL.PP.-EDILIZIA PUBBLICA - SPORT-ATT.
PRODUTTIVE

OGGETTO

SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER IL RINNOVO DEL
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI) PER LE AREE DI PERTINENZA DEL
COMUNE DI PISA ALL’INTERNO DEL CONDOMINIO “SESTA PORTA” - CIG
Z69309E8D6 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 1 LETT. A
DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

Istruttoria Procedimento

SIMONA GARZELLA

Posizione Organizzativa responsabile
Dirigente della Direzione

GUERRAZZI MARCO

OGGETTO: SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO
PREVENZIONE INCENDI (CPI) PER LE AREE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PISA ALL’INTERNO DEL
CONDOMINIO “SESTA PORTA” – CIG Z69309E8D6 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA
1 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE
VISTI:


la Deliberazione del C.C. n. 54 del 23.12.2020 con cui è stato approvato il D.U.P. 2021-2023;



la Deliberazione del C.C. n. 58 del 23.12.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 20212023 ed i relativi allegati ai sensi di Legge;



la Deliberazione di G.C. n. 270 del 29.12.2020 con cui è stata approvata la Parte finanziaria del P.E.G.
2021-2023;



la Deliberazione di G.C. n. 187 del 29.10.2020 con cui è stata approvata la nuova struttura
organizzativa dell’Ente con decorrenza 01.11.2020;



la Deliberazione di G.C. n. 209 del 19.11.2020 con cui viene perfezionata la macrostruttura dell’Ente
con decorrenza 20.11.2020;



la decisione del Sindaco n. 108 del 20.11.2020 con cui è stato attribuito al sottoscritto l’incarico
Dirigenziale della Direzione -14 “Programmazione Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Sport - Attività
Produttive” con decorrenza dal 20.11.2020;

PREMESSO che è in scadenza il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) relativo al condominio “Sesta Porta”
sito in Via Cesare Battisti n°53 a Pisa, sede del Comando dei Vigili Urbani e degli uffici del Servizio Finanze;
DATO ATTO che:

 ai sensi della normativa in materia di prevenzione incendi (DPR n.151/2011), è necessario procedere al
rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) dell’immobile di cui trattasi, per le aree di pertinenza
dell’Amministrazione, con la redazione di documentazione ed elaborati tecnici necessari per la
valutazione del progetto nonché per il deposito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);

 tali prestazioni richiedono una competenza professionale specialistica, da parte di un tecnico

professionista abilitato ed esperto in materia, in quanto sono anche necessarie attività e valutazioni
tecniche specifiche e dettagliate di supporto con sopralluoghi, verifiche di conformità, analisi degli
elementi tecnici ed impiantistici, oltre ad eventuale assistenza a visite di collaudo del Comando VVF;

 al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa sulla prevenzione incendi, si dovrà far ricorso a
professionalità esterna, che abbia particolare e comprovata specializzazione nella materia, mediante
appalto di servizio tecnico di architettura e ingegneria;
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del
suddetto incarico risulta ammissibile l’applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. che prevede, per i servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'affidamento in via diretta da
parte delle stazioni appaltanti;
VISTO come, con riferimento alla lista categorie per la formazione dell’ “Elenco dei professionisti per
l’affidamento dei S.I.A. e degli altri servizi tecnici” del Comune di Pisa, le prestazioni oggetto del servizio di
cui trattasi rientrano nella Categoria 006 – “Progettazione antincendio e pratiche Prevenzione Incendi”;
DATO ATTO che per il servizio in oggetto, di importo stimato inferiore ad € 40.000,00, è stata espletata, ai
sensi dell’art. 36 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura ad affidamento diretto

sulla piattaforma telematica regionale START (procedura n. 1548/2021), mediante la quale è stato invitato a
presentare la propria migliore offerta la società LARES snc di Maria Grazia Conflitto & C., con sede in Via
Montanelli n°18 – 56121 Pisa (PI) (p.iva/cf 01900550508), società con provata professionalità ed esperienza
nel settore, non aggiudicataria nel triennio antecedente la data del presente affidamento di incarichi
similari;
CONSIDERATO:


l’offerta economica inviata dalla suddetta Società tramite la piattaforma telematica regionale START,
ammontante ad € 4.250,00;



l’esito della procedura ad affidamento diretto suddetta, conclusasi in data 08/02/2021 con
l’aggiudicazione provvisoria dell’incarico alla succitata Società, per l’importo di € 4.250,00 al netto di
IVA, avendo ritenuto conveniente e congruo il compenso professionale offerto, tenuto conto delle
prestazioni in oggetto e del curriculum presentato;

VISTI:


l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza all’adozione
degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;



il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali”;



il D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 “Codice degli appalti” e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 31 e 36, comma
2, lett. a), relativo all’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia;



il Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e i
relativi contratti, approvato con Delibera di C.C. n. 44 del 05/11/2019;



il Regolamento di Contabilità del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del
20/12/2005, immediatamente esecutiva;



il D.Lgs. n° 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva tramite DURC con scadenza 29/05/2021;
RITENUTO quindi opportuno:


approvare l’esito della procedura ad affidamento diretto per la richiesta di offerta per il servizio
tecnico di architettura e ingegneria relativo al rinnovo del Certificato Prevenzione incendi (CPI) per le
aree di pertinenza del Comune di Pisa all’interno del condominio “Sesta Porta”, espletata sulla
piattaforma telematica regionale START (procedura n. 1548/2021) e conclusasi in data 08/02/2021
con l’aggiudicazione provvisoria alla società LARES snc di Maria Grazia Conflitto & C., con sede in Via
Montanelli n°18 – 56121 Pisa (PI) (p.iva/cf 01900550508), per l’importo complessivo di € 4.250,00
oltre IVA di Legge;



aggiudicare definitivamente alla società LARES snc di Maria Grazia Conflitto & C., con sede in Via
Montanelli n°18 – 56121 Pisa (PI) (p.iva/cf 01900550508), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di contratto sotto soglia, il servizio di cui trattasi, per l’importo
contrattuale di € 4.250,00 oltre Iva di legge (22%), per complessivi € 5.185,00;

DATO ATTO che:


con dichiarazione resa contestualmente al preventivo la suddetta Società ha attestato l’assenza di
conflitto di interessi connesso alla prestazione da effettuare e di essere in regola con i contributi;




il suddetto incarico ha il seguente codice CIG Z69309E8D6;

la spesa complessiva di € 5.185,00 può essere impegnata alla Missione 01 – Progr. 05 - Titolo 1 -Cap.
101130 “Prestazioni professionali edilizia pubblica” del Bilancio 2021;



la forma contrattuale prescelta è la sottoscrizione della determina e del Foglio di Condizioni, come da
bozza appositamente predisposta, allegato lett. A al presente atto, ai sensi dell’articolo 32, comma
14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 28 comma 1 del Regolamento Comunale disciplinante le
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi contratti;

ATTESTATO:


che l’impegno di spesa che si assume con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le
spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, è compatibile con la disponibilità degli stanziamenti
attuali del PEG e con le attività assegnate a questa Direzione;



sotto la propria responsabilità, che le spese che si assumono con il presente atto, sono spese
indispensabili per non creare pregiudizio all’azione amministrativa;



di non trovarsi con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione
di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in
materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di
comportamento;



di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62, nonché del codice etico del Comune di Pisa
approvato con atto di Giunta Municipale n. 96 del 15.07.2014, in generale e con particolare
riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amm.ne, contratti di appalto di fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratto a titolo privato o
ricevuto altre utilità nel biennio precedente;



che il contraente verrà reso edotto degli obblighi derivanti dall’applicazione del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

DETERMINA
1.

Di prendere atto di quanto espressamente riportato in premessa, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determina.

2.

Di approvare l’esito della procedura ad affidamento diretto per la richiesta di offerta per il servizio
tecnico di architettura e ingegneria relativo al rinnovo del Certificato Prevenzione incendi (CPI) per le
aree di pertinenza del Comune di Pisa all’interno del condominio “Sesta Porta”, espletata sulla piatta
forma telematica regionale START (procedura n. 1548/2021) e conclusasi in data 08/02/2021 con
l’aggiudicazione provvisoria alla società LARES snc di Maria Grazia Conflitto & C., con sede in Via
Montanelli n°18 – 56121 Pisa (PI) (p.iva/cf 01900550508), per l’importo complessivo di € 4.250,00 ol
tre IVA di Legge.

3.

Di aggiudicare definitivamente alla società LARES snc di Maria Grazia Conflitto & C., con sede in Via
Montanelli n°18 – 56121 Pisa (PI) (p.iva/cf 01900550508), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di contratto sotto soglia, il servizio di cui trattasi, per l’importo
contrattuale di € 4.250,00 oltre Iva di legge (22%), per complessivi € 5.185,00.

4.

Di impegnare la spesa € 5.185,00 a favore della società LARES snc di Maria Grazia Conflitto & C., con
sede in Via Montanelli n° 18 – 56121 Pisa (PI) (p.iva/cf 01900550508) alla Missione 01- Progr. 05 Titolo 1 -Cap. 101130 “Prestazioni professionali edilizia pubblica” del Bilancio 2021.

5.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento oggetto del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è il sottoscritto Arch.
Marco Guerrazzi.

6.

Di stipulare con la suddetta Società apposito contratto per le prestazioni suddette, mediante
sottoscrizione della determina e del Foglio di Condizioni, come da bozza appositamente predisposta,
allegato lett. A al presente atto, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e
dell’art. 28 comma 1 del Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture e relativi contratti.

7.

Di provvedere al pagamento del compenso professionale mediante adozione di apposito atto di
liquidazione della relativa fattura.

8.

Di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparenza, come previsto dall'art. 23
del decreto legislativo n° 33/2013.

IL DIRIGENTE
Arch. Marco Guerrazzi

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

