
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 389 DEL 22/05/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Conferimento incarico professionale per le verifiche di vulnerabilità sismica del Palazzo Pretorio - CIG
ZA0283844E

 

Responsabile del procedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"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"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"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"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



OGGETTO: Conferimento incarico professionale per le verifiche di vulnerabilità sismica del 

Palazzo Pretorio - CIG ZA0283844E 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE V° - “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio” 

Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016 

prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018 

 

 

Premesso che: 
- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020 è previsto un intervento di riqualificazione 

dell'edificio denominato Palazzo Pretorio al fine di adibirlo ad uffici comunali aperti al pubblico; 

- a tal fine si rende necessario procedere ad effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica dell'edificio; 

- con determinazione dirigenziale n. 969 del 16.11.2018 l'incarico in oggetto è stato affidato all’Ing. 

Lorenzo Mattioli, con studio in Firenze, Viale Europa, 59 (C.F. MTTLNZ74M29D612L e P.IVA 

05298490482), per l’importo di € 9.700,00, oltre contributi previdenziali 4% e IVA 22%, alle condizioni 

riportate nelle norme contrattuali sottoscritte dal professionista per preventiva accettazione; 

 

Preso atto che: 
- in data 13.04.2019, con nota inviata tramite PEC Prot. n. 21935 l'Ing. Lorenzo Mattioli ha rassegnato le 

proprie dimissioni dall'incarico in oggetto per incompatibilità, in quanto lo stesso è stato assunto a tempo 

indeterminato presso un Ente Pubblico, comunicando contestualmente di non vantare crediti nei 

confronti di questo Ente in quanto l'incarico non era ancora sostanzialmente iniziato; 

- si rende quindi necessario individuare un altro professionista esterno per eseguire le prestazioni di cui 

all'incarico in oggetto in quanto a tale attività non può essere fatto fronte con il personale dipendente, a 

causa della carenza di organico tecnico di ruolo del Servizio Lavori Pubblici, che al momento risulta 

oberato da analoghi impegni, oltre a tutti quelli di carattere istituzionale; 

 

Dato atto che: 
- a tal proposito è stata richiesta un’offerta tramite la piattaforma telematica START – Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana allo Studio Associato Bertagni-Baragli di Firenze, il cui associato Ing. 

Stefano Bertagni risulta in possesso dei necessari requisiti professionali e che ha già effettuato la 

direzione lavori delle opere dell'intervento di restauro della copertura del Palazzo Pretorio; 

- in data 07.05.2019 lo Studio Associato Bertagni-Baragli ha presentato per le prestazioni in oggetto, 

un’offerta € 9.700,00, oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, ritenuta congrua rispetto alle vigenti 

tariffe professionali, ed ha sottoscritto, per preventiva accettazione, le norme contrattuali; 

 

Considerato che l’importo è inferiore a quarantamila euro e che, pertanto, ai sensi dell’art. 31, comma 8, 

nonché dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis, 179 e 183; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011); 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 27.12.2018. con la quale è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione” per il triennio 2019/2021; 

- la deliberazione G.C. n. 9 del 29.01.2019 con la quale è stato approvato il “Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” – triennio 2019-2021; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 e s.m.i., con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2019/2021; 



- la deliberazione G.C. n. 2 del 15.01.2019 e s.m.i., con la quale è stato approvato Piano Esecutivo di 

Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi 

anno 2019”; 

 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

 
1) di prendere atto e accettare le dimissioni dall'incarico professionale per le verifiche di vulnerabilità 

sismica del Palazzo Pretorio presentate dall'Ing. Lorenzo Mattioli; 

 

2) di affidare allo Studio Associato Bertagni-Baragli, nella persona dell’Ing. Stefano Bertagni, con sede a 

Firenze, in Viuzzo delle Lame 1/3 (C.F. e P.IVA 05898380489) l’incarico professionale per le verifiche 

di vulnerabilità sismica del Palazzo Pretorio, per l’importo di € 9.700,00, oltre contributi previdenziali 

4% e IVA 22%, alle condizioni riportate nelle norme contrattuali sottoscritte dallo Studio Associato per 

preventiva accettazione; 

 

3) di dare atto che la spesa complessivamente occorrente di € 12.307,36 è coperta dall'impegno n. 

1241/2018 sul Cap. 1441/000 “Restauro copertura Palazzo Pretorio con avanzo”, sostituendo il 

beneficiario con lo Studio Associato Bertagni-Baragli; 

 

4) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 comma 

14 del D.Lgs 50/2016; 

 

5) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 

al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 

conoscenza; 

 

6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 

di finanza pubblica; 

 

7) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 

del Codice di Comportamento del Comune, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale; 

 

8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

9) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento, è il 

sottoscritto. 

 

IL DIRETTORE DEL 5° SETTORE 

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 

 


