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Oggetto:
Integrazione incarico professionale per l’aggiornamento/adeguamento alla normativo vigente della Diagnosi
energetica, certificazione Ape e documentazione relativa a scheda di monitoraggio degli interventi, relativo al
complesso scolastico denominato “Fra Ristoro” Via Prunaia – CIG Z2F23008F7
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"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:

Integrazione incarico professionale per l’aggiornamento/adeguamento alla normativa
vigente della Diagnosi energetica, certificazione Ape e documentazione relativa a
scheda di monitoraggio degli interventi, relativo al complesso scolastico denominato
“Fra Ristoro” Via Prunaia – CIG Z2F23008F7
IL DIRETTORE DEL SETTORE V° - “Servizi Tecnici / Va lorizzazione del Territorio”
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22/02/2016

Premesso che con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 29 gennaio 2018
sono state assegnate risorse per l’adeguamento strutturale antisismico di tre edifici comunali del Comune di
Campi Bisenzio, ossia: Scuola “Fra Ristoro”, Scuola “Garibaldi” e Scuola “Vamba”, sulla base dei progetti di
fattibilità, approvati in linea tecnica con determinazione dirigenziale n. 163 del 25/03/2015;
Dato atto che l’Amministrazione comunale intende procedere alle opere di adeguamento strutturale nonché,
per completezza dell’intervento, procedere contestualmente anche all’adeguamento degli stessi edifici
scolastici finalizzato al risparmio energetico;
Considerato che nei progetti di fattibilità sopra richiamati sono stati previsti oltre agli interventi strutturali
antisismici anche interventi di efficientamento energetico per i quali è necessario eseguire la diagnosi
energetica degli edifici;
Dato atto che:
− con determinazione dirigenziale n. 180 del 16/10/2008 è stato affidato l’incarico professionale per la
diagnosi energetica di alcuni edifici comunali, tra i quali anche l’edificio scolastico “Fra Ristoro”, e la
relativa progettazione degli interventi, all’Ing. Giuliano Galzigni;
-

con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 19/03/2009 sono stati approvati i progetti esecutivi di cui
all’incarico sopra richiamato, predisposti dallo stesso Ing. Galzigni;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di integrare l’incarico già affidato all’Ing. Galzigni per
l’aggiornamento/adeguamento alla normativa vigente della diagnosi energetica dell’edificio scolastico
denominato “Fra Ristoro” posto in via Prunaia, e per il quale lo stesso si è reso disponibile per un importo €
2.000,00, oltre oneri previdenziali e fiscali, ritenuto congruo;
Considerato che l’importo è inferiore a quarantamila euro e che, pertanto, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
Dato atto che tale spesa trova copertura nel capitolo 1259/001, imp. 513/2016, da subimpegnare;
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 183;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 del 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;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 è stato approvato il “Documento
Unico di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020 e s.m.i.;
- con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2018/2020, e s.m.i.;
- con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA

1) di integrare l’incarico professionale all’Ing. Giuliano Galzigni, Viale Gramsci n. 24 – Firenze – P.IVA
05811100485 per l’aggiornamento della Diagnosi energetica, certificazione Ape e documentazione
relativa a scheda di monitoraggio degli interventi, relativo al complesso scolastico denominato “Fra
Ristoro” posto in Via Prunaia, per l’importo di € 2.000,00 oltre contributi previdenziali al 4% e IVA al
22%;
2) di procedere al subimpegno della spesa complessivamente occorrente di € 2.537,60 a favore dell’Ing.
Giuliano Galzigni, sull’impegno n. 513/2016 con imputazione sul Cap. 1259/001, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

1259/001

Impegno
padre

513/2016

Missione/
Programm
a/ Titolo

01.05.2

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano dei
conti)

999 – beni immobili
n.a.c.

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
Euro
€ 2.537,60

2019
Euro

2020
Euro

Es.Succ.
Euro

3) 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 e fficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;
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 accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
7) 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;
8) 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)
“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”

