
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 146 DEL  29/09/2020 
 

OGGETTO: RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. CIG Z602E64AFE. 
   

    IL SEGRETARIO GENERALE  
 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di                    
organizzazione degli uffici e dei servizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;  
RAVVISATA la necessità di procedere al rinnovo quinquennale del certificato di prevenzione incendi della              
sede di Via Protano n.7; 
CONSULTATE le linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali                 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” - approvate dal Consiglio dell’Autorità            
con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del                  
21 febbraio 2018 e con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;  
RISCONTRATO che: 
1. ai sensi del punto n. 1.3.1 delle predette Linee Guida: “ per gli affidamenti di incarichi di importo                  

inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31,               
comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il                
responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base              
della specificità del caso”; 

2. ai sensi del ai sensi del successivo punto n. 1.3.2: “L’affidamento diretto è disposto con determina a                 
contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e             
ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta                
di quest’ultimo nonché l’accertamento –effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee               
guida n. 4–in ordine alla sussistenza, in capo all’affidatario,dei requisiti di carattere generale e dei               
requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice). Nella determina, la stazione             
appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori economici e/o di                
precedenti rapporti contrattuali”  

CONSIDERATO che l'Ing. Alfredo Papa, Iscr. Ord. Ing. Prov. FG n. 2372, ha seguito le attività di                 
progettazione e trasmissione della documentazione tecnica relativa al ripristino del funzionamento           
dell'autorimessa della sede di Via Protano (giusto affidamento disposto con provvedimento n. 184/2018); 
PRESO ATTO che dette attività hanno richiesto la soluzione di criticità e problematiche emerse in occasione                
del primo rilascio del CPI da parte del competente comando dei VV.FF.; 
CONSIDERATO, pertanto, che il professionista in parola, in virtù del precedente affidamento, dispone di              
documentazione tecnica e conoscenza sul campo che sicuramente concorrono ad una ottimale            
realizzazione del servizio in conformità delle prescrizioni normative di settore;  
ACQUISITA agli atti, prot. n. 10716 del 16/09/2020, l'offerta economica recante un corrispettivo di €               
3.500,00 oltre IVA e oneri previdenziali, per le seguenti attività: 
 

a. Sopralluogo stato dei luoghi e presidi antincendio in dotazione alla struttura; 
b. Prove di funzionamento impianti secondo le specifiche di realizzazione e relative norme UNI; 
c. Relazione tecnica sopralluogo ed esito dei verbali di collaudo in cui sono specificate eventuali 

prescrizioni ostative al rilascio delle asseverazioni di rinnovo; 
d. Redazione delle asseverazioni per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi. 

VISTO il regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per                
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (cfr art. 6 del D.M.               
17/06/2016); 
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PRESO ATTO che non è disponibile un calcolo standard per il calcolo della parcella professionale per le                 
prestazioni specialistiche antincendio, quali ad esempio il rinnovo del CPI; 
RITENUTO applicabile il principio di analogia per la prestazione oggetto del presente provvedimento che              
consente di calcolare il corrispettivo, convenuto in € 3.500,00, oltre IVA e oneri previdenziali, sulla base di                 
una prestazione  stimata in 15 giorni lavorativi  con un impegno medio di 5 ore/giorno;  
RILEVATO, mediante l'ausilio di software rinvenibili da Linee Guida di Ordini Professionali, in atti d'ufficio,               
che il corrispettivo individuato è minore rispetto agli standard prestazionali richiesti per le attività oggetto               
del presente provvedimento; 
CONSIDERATO che l’importo stimato dell'affidamento è inferiore ad € 40.000,00; 
VISTO l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, come modificato                  
ed integrato dal decreto correttivo (D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56); 
VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, relativo ai contratti sotto soglia che prevede espressamente al comma 2                  
- lettera a) - quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di                    
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e             
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per                
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa             
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;” 
CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4, in vigore dal 07/04/2018, recanti le procedure per l'affidamento di                 
contratti pubblici di importi inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e                
gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con Delibera del               
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto                   
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e                    
5.2.6.; 
RISCONTRATO, ai sensi dell'art. 4.2.2 delle linee guida sopra richiamate che, per gli affidamenti di importo                
fino a € 5.000,00, la stazione appaltante ha facoltà di procedere:  
1. all'affidamento mediante l'acquisizione dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (anche          

secondo il modello del DGUE) in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 del codice dei contratti                  
pubblici; 

2. occorre procedere, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC e alla              
verifica del DURC; 

3. il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di               
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso ed il               
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei                
limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa            
l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. 

ESEGUITI, con esito positivo, i controlli sul casellario ANAC, DURC e iscrizione all’Albo degli Ingegneri               
competente per territorio (n. 2372); 
PRESO ATTO, inoltre, che occorre disciplinare nel contratto le prescrizioni in ordine alle conseguenze              
discendenti dall'accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti; 
VISTO l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a pena di                      
nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma              
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata             
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante                 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite              
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti             
e Servizi Logistici dell'Ente; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente; 
 

                                                                               DETERMINA 
 

1. di affidare all’Ing. Alfredo Papa la prestazione professionale relativa al rinnovo periodico del             
certificato di prevenzione incendi per un corrispettivo pari ad € 3.500,00 oltre IVA e oneri               
previdenziali; 

2. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione              
digitale dei documenti che lo compongono (offerta del 16/09/2000 il presente provvedimento di             
affidamento, il prospetto recante gli adempimenti connessi alle disposizioni concernenti la           
tracciabilità dei flussi finanziari e la nota di affidamento anche ai fini delle prescrizioni contrattuali               
pertinenti ai sensi delle linee guida indicate in narrativa); 

3. di dare atto che l'impegno complessivo trova copertura sul conto 325068 con impegno n.              
283/2020; 

4. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del richiamato D.                   
Lgs 50/2016. 

 
 

Visto per la regolarità amministrativa 
Il responsabile Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici  

(dott. Angelo Del Buono) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile Servizio Bilancio, Contabilità e Finanza 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

 
Il SEGRETARIO GENERALE  

(Dott.ssa Lorella Palladino) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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