
 

 
DIREZIONE REGIONALE 

TOSCANA 
Ufficio Programmazione, Organizzazione e Attività Strumentali 
Processo Lavori e Manutenzioni 

 

Al sig. Direttore regionale 

 

Oggetto: Affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura ex 

art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i. e artt. 28 e ss. del 

Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con 
determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018, per incarico professionale  

conferito ad un tecnico iscritto nell’elenco del Ministero degl i interni di cui 
all’art. 16 comma 4 del D.lgs 139/06 ai fini dell ’attestazione di rinnovo 
delle SCIA antincendio, per gli edifici ospitanti le Sedi Inail di Piombino, 

Carrara, Massa, Viareggio, Pontedera, Pisa e Pistoia.  

CIG: ZBF366C9D5 

 

PREMESSE 

In data 13 maggio 2022 u.s. la consulenza tecnica per l’edilizia di questa 

Direzione regionale ha trasmesso allo scrivente Ufficio gli atti propedeutici 

all’affidamento dell’incarico in oggetto, opportunamente integrati in data 

18 maggio 2022, per la presentazione, presso i rispettivi comandi dei VV.F, 

di un’asseverazione, a firma del professionista antincendio incaricato,  che 

attesta che per gli impianti degli edifici in oggetto, finalizzati alla 

protezione attiva antincendi, sono garantiti i requisiti di efficienza e 

funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai 

sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di 

costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di 

resistenza al fuoco. 

L’incarico in questione si configura come un servizio di ingegneria, ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  

A tal proposito, ai fini dell’affidamento diretto si evidenzia quanto segue: 

1) nessuno dei professionisti della Consulenza Tecnica Regionale della 

Toscana risulta iscritto nell’elenco del Ministero degli interni di cui 

all’art. 16 comma 4 del D.lgs 139/06; 

2) con nota del 19/02/2018 prot. 1550, la CTE ha comunicato di “non 

essere in grado di fornire le collaborazioni professional i richieste per 

gli aspetti di prevenzione incendi sia per effetto delle sopravvenute 

incombenze e carichi di lavoro per i nuovi investimenti e sia fintanto 



non saranno frequentati i corsi di aggiornamento obbligatori per 

l’iscrizione all’elenco del Ministero dell’interno (requisito per il 

rilascio delle certificazioni necessarie in fase di presentazione delle 

SCIA antincendio)”; 

Per quanto sopra Il Rup ing. Nicolò Gumina, nella relazione tecnica del 

11 maggio u.s., ha proposto di conferire l’incarico  di cui in oggetto, 

all’ing. Marco Rossi, con studio in via A. De Amicis, 137A, in S. Giuliano 

Terme (Pi), iscritto all’albo dell’ordine degli ingegneri di P isa, 

consultato preliminarmente, e che ha già eseguito un primo accesso 

presso questa Direzione regionale, per una sommaria visione della 

documentazione per le varie Sedi, oggetto di rinnovo delle SCIA; 

formulando all’esito un primo preventivo, in data 6.05.2022, pari a € 

8.400,00 oltre oneri cassa ed iva; cui ha fatto seguito, dietro richiesta 

del Rup, un miglioramento dell’offerta economica, definitivamente 

determinata in € 7.800,00 oltre il 4% di Inarcassa e Iva al 22%.  

 

 

ASPETTI TECNICI  

 

Il  Rup, nominato per i lavori in oggetto, con atto del 16.05.2022 prot. n. 

0000177, come sopra anticipato, è l’ing. Nicolò Gumina, coordinatore della 

Consulenza tecnica per l’edilizia di questa Direzione regionale.  

Il professionista dovrà eseguire un controllo documentale della singola 

pratica di prevenzione incendi e quindi procedere ad un sopralluogo presso 

le Sedi di cui in oggetto, per constatare lo stato di efficienza degli impianti 

di protezione antincendio e i sistemi di protezione passiva antincendio e 

redigere e sottoscrivere il modello PIN 3.1. modello dei VV.F per 

l’attestazione di rinnovo delle SCIA antincendio. 

 

IMPORTO  

L’importo, a corpo, per l’attività professionale in questione, è pari a: 

-€ 7.800,00 per l’onorario; 

-€ 312,00 per oneri cassa di appartenenza (contributo EPAP 4%); 

Il quadro economico redatto dal Rup in data 16.05.2022, ha indicato altresì 

le seguenti ulteriore voci di spesa: 

-€ 600,00 per eventuali imprevisti; 

-€ 1.916,64 IVA al 22%;  



-€ 162,24 per incentivo sul totale di appalto, come previsto dall’art.113 

del Decreto legislativo 18.04.2016, n.50 s.m.i.; 

Con riferimento al richiamato incentivo per funzioni tecniche, evidenziato dal 

Rup nel quadro economico, si fa rilevare che  il regolamento approvato con 
Determina Presidenziale Inail, n. 53 del 06.03.2019, che disciplina le modalità 
di costituzione e ripartizione del fondo di cui all’art. 113, commi 2,3 e 4 del 

D.lgs 50/2016 e s.m.i., esclude dal proprio ambito di applicazione, tra gli altri, 
gli appalti di lavori affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a); per cui nella 

fattispecie a parere dello scrivente Ufficio non può procedersi all’assunzione 
di un impegno di spesa a tale titolo.    

Gli imprevisti indicati dal Rup, rientrano nel quinto d’obbligo di cui all’art. 

106 comma 12 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., in virtù del quale “la stazione 
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento 

o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle 
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore 

non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.  

 

LUOGO DI ESECUZIONE DELL’INCARICO  

Sedi Inail di Piombino, Carrara, Massa, Viareggio, Pontedera, Pisa e Pistoia. 

 

ISTRUTTORIA  

Procedura adottata e criterio di aggiudicazione: l’appalto può essere 
aggiudicato mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  e degli artt 28 e ss. del 
Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con 
determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice degli appalti, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha 

messo a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico del le 
Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 
acquistare con ordine diretto (O.d.A.), con richiesta di offerta (R.d.O.) o 

mediante Trattativa Diretta.  
L’art. 29 del richiamato Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture approvato con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018, 
prescrive al comma 5 che è facoltà delle stazioni appaltanti espletare le 
procedure di affidamento diretto dei servizi attinenti all’architettura e 

ingegneria sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
realizzato da Consip. 

Per quanto sopra, vista anche la difficoltà a rinvenire operatori 
specializzati, abilitati sulla richiamata piattaforma telematica, si propone 
di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, operando fuori dal 

mercato elettronico, incaricando, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, e rotazione degli inviti, l’ing. Marco Rossi, con 

studio in via A. De Amicis, 137A, in S. Giuliano Terme (Pi) , la cui offerta 
economica, definitivamente determinata in € 7.800,00 oltre il 4% di 
Inarcassa e Iva al 22%, è stata ritenuta congrua dal Rup, rispetto ai prezzi 

di mercato e all’entità della prestazione professionale richiesta.  



L’affidamento al predetto professionista, soddisferebbe il principio di 

economicità richiamato dall’art. 28 del Regolamento per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture approvato con determina del Presidente n. 65 

del 8.02.2018, il quale prevede che: l’affidamento di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a euro 40.000,00, può 
avvenire tramite affidamento diretto anche senza consultazione di due o 

più operatori economici, previa verifica di congruità del prezzo, nel 
rispetto del principio di economicità. Il principio di economicità può essere 

soddisfatto mediante comparazione con i prezzari in vigore al momento 
dell’affidamento. E’ facoltà del Rup verificare la congruità anche mediante 
un confronto con la spesa per affidamenti precedenti o con il corrispettivo 

riconosciuto da altre amministrazioni per affidamenti analoghi, o se 
ritenuto opportuno mediante il confronto di preventivi di spesa forniti da 

due o più operatori economici”. 
Il Rup ha in tal senso relazionato di aver confrontato il preventivo 
ribassato del professionista con quanto riportato all’interno della 

normativa del DM 17.06.2016 e della relativa tariffa professionale.   
   

 

PROFILI CONTRATTUALI 

Il rapporto contrattuale per l’affidamento delle attività in oggetto potrà 
instaurarsi con scambio di lettere ex art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 

s.m.i. 
 

 

GARANZIA DEFINITIVA  EX. ART. 103 DEL D.LGS 50/2016 e s.m.i. 

A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, l’affidatario, deve 

costituire ai sensi dell’art. 103 d.lgs 50/2016 s.m.i. una garanzia, 
denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 
per cento dell’importo contrattuale.  

Visto l’importo oggetto di affidamento diretto , rientrante nella fattispecie 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016, e viste le condizioni 
economiche proposte dal professionista, il quale ha migliorato la propria 

offerta economica, a parere dello scrivente Ufficio, ricorrono i presupposti 
per non richiedere la richiamata garanzia, ai sensi del comma 11 dell’art. 
103 del D.lgs richiamato. 

 

 

VERIFICHE 

Sono state eseguite le verifiche del possesso dei prescritti requisiti, in 
capo all’operatore suindicato, avendo lo stesso altresì prodotto le 

autocertificazioni relative al possesso dei requisiti generali per contrarre 
con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016  e 

s.m.i.  

 

ASPETTI CONTABILI 



Con la determina n. 14 del 29 marzo 2022 il Direttore generale ha disposto 

l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai responsabili delle 
Strutture centrali e territoriali.  

La spesa in questione è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.09.008.01 
(Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili)  per il 2022. 

 

 

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO 

Premesso quanto sopra, qualora Ella concordi, si propone di autorizzare: 

-l’affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura ex art. 36 comma 
2 lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i., e degli e artt. 28 e ss. del Regolamento per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con determina del 
Presidente n. 65 del 8.02.2018, ai fini dell’attestazione di rinnovo delle SCIA 

antincendio, per gli edifici ospitanti le Sedi Inail di Piombino, Carrara, Massa, 
Viareggio, Pontedera, Pisa e Pistoia; in favore dell’ing. Marco Rossi, cod. fisc. 
RSSMRC81E26G702E, p.iva 02417010507, con studio in San Giuliano Terme 

(Pi), via E. De Amicis, 137A; per l’importo di € 7.800,00, oltre contributo 
EPAP 4%, pari a € 312,00 oltre Iva 22% pari a € 1.784,64, per complessivi € 

9.896,64; 

-la conseguente stipula del contratto mediante Lettera Ordinat ivo con il 

richiamato professionista;  

-l’assunzione dell’impegno di spesa di € 8.112,00 (comprensivo di  

contributo EPAP 4%) oltre Iva 22%, pari a € 1.784,64, per complessivi  € 

9.896,64 pari all’importo contrattuale;  

- l’assunzione dell’ulteriore impegno di spesa di € 600,00 oltre iva 22% 

pari a € 132,00 per un totale di € 732,00 sulla voce contabile 

U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione ordinaria e riparazione di beni 

immobili), per eventuali imprevisti quantificati nel quadro economico del 

Rup, rientranti nel quinto d’obbligo di cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs 

50/2016 ss.mm.ii., non costituenti oggetto di contratto e liquidati solo nel 

caso in cui se ne manifesti la necessità; 

-la registrazione dell’impegno di spesa  € 8.712,00 (comprensivo di 

contributo EPAP, ed eventuali imprevisti) oltre Iva 22% pari a € 1.916,64 per 
complessivi € 10.628,64 sul capitolo U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione 
ordinaria e riparazione di beni immobili), nell’ambito dell’esercizio 2022 

in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 

 

Riepilogo impegno: imponibile € 8.712,00 – Iva 22% € 1.916,64 – totale 
impegnato: € 10.628,64. 

 

Il Funzionario 

F.to dott. Alfredo Di Rito 

 

Il Responsabile del Processo Lavori e Manutenzioni  



dott.ssa Silvia Agabiti   

 

Il Dirigente del l’Ufficio POAS 

dott. Mario Papani     

Firenze, lì 19 maggio 2022 

 


