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AFFIDAMENTO INCARICO SVOLGIMENTO ATTIVITA' PROFESSIONALI FINALIZZATE
ALL'OTTENIMENTO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO DEL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: I

Premesso che per il Palazzo delle Esposizioni di piazza Guido Guerra si rende necessario procedere
all'esame di progetto da parte dei VV.F., alla direzione dei lavori ed alla presentazione dell'asseverazione e
la SCIA agli stessi VV.F., il tutto finalizzato all'ottenimento della conformità antincendio;
Considerato che per carenza all’interno dell’organico di questa A.C. di specifiche professionalità occorre
nominare un tecnico esterno giusto quanto previsto dall’art. 90 comma 1 del D.Lgs. 163/06;
Dato atto che allo scopo, stante la modesta entità della spesa, è stata richiesto un preventivo al P.I. Daniele
Marchetti dello Studio Tecnico Salvaggio Samuele e Marchetti Daniele con studio professionale associato in
Sovigliana/Vinci;
Vista la proposta di notula rimessa, pari a € 9.748,35 contributo integrativo ed IVA compresi ed al lordo della
R.A., ritenuto congruo e conveniente;
Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163706 che disciplina il ricorso all’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture ed in particolare il comma 11;
Visto l’art. 75 comma 4 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 11 del 12/03/2012;
Preso atto della regolarità contributiva del professionista nei confronti di Inarcassa;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
1) - di affidare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, l’incarico per lo svolgimento di attività
professionali finalizzate all’ottenimento della conformità antincendio del Palazzo delle Esposizioni a:
PI. DANIELE MARCHETTI
dello Studio Tecnico Salvaggio Samuele e Daniele Marchetti
Viale Togliatti 49 – Sovigliana/Vinci
P. IVA 04843220486
2) - di approvare, come approva, lo schema di convenzione regolante l’incarico dando atto che lo stesso
potrà subire le modifiche e/o integrazioni strettamente necessarie alla stipula;
3) - di prevedere per il suddetto incarico la somma di € 9.748,35 contributo integrativo ed IVA compresi ed al
lordo della R.A.;
4) - di dare atto che l'impegno assunto a seguito dell'affidamento di cui al precedente punto 1) avviene nel
rispetto delle modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato
n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell’esigibilità del medesimo, imputandolo agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
missione/
competenza o
capitolo programma/ identificativo conto finanziario (V livello piano dei
fondo
titolo
conti)
pluriennale
vincolato
2060101
1/5/2
U.2.02.03.05.001
competenza
Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti

2015

2015

Esercizio esigibilità
2016
Successivi

5) - di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito 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 provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Empoli degli estremi del presente
incarico, secondo quando previsto dalla L. 244/2007 art. 3 comma 18 (Finanziaria 2008) e successive
modifiche ed integrazioni, in quanto condizione essenziale per l'efficacia del contratto;
7) - di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 54 della medesima L. 244/2007 sarà provveduto a pubblicare
sul sito web del Comune il provvedimento di liquidazione, in quanto condizione necessaria per l'emissione
del mandato di pagamento;
8) - di dare atto che:
- il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente di settore arch. Marco Carletti
- il codice CIG attribuito al presente procedimento è: ZA017A7CDA
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
E/U

U

Anno

Imp./Acc.

2015

41029

Capitolo

Descrizione

Importo

Cig

Siope

201050620601
01

INCARICHI
PROFESSIONALI
ESTERNI - PALAZZO
DELLE ESPOSIZIONI
-AVANZO

9.748,35

ZA017A7CDA

2601

Empoli, 18/12/2015

Il Dirigente del Settore
Arch. Marco Carletti

