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IL DIRIGENTE   

 
Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 
 
Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto 
“Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda USL Toscana Centro 
e riassunzione nella figura del DG delle funzioni già attribuite ai Vice Commissari delle Aziende Sanitarie USL 10, 11, 3 
e 4”; 
 
Viste le delibere del Direttore Generale della AUSL Toscana centro n. 291 e n. 292 del 10.03.2016 con le 
quali sono stati rispettivamente nominati il Direttore dei Servizi Sociali e il Direttore Amministrativo e n. 
169 del 01.02.2017 con la quale vengono affidate, dall’1 febbraio 2017, al dott. Roberto Biagini le funzioni 
di Direttore Sanitario dell’Azienda; 
 
Richiamate: 

- le delibere n. 826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale 
dell’Azienda USL Toscana centro e n. 1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova 
articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana centro; 

- le delibere n. 827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’azienda  USL 
Toscana centro, n. 861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n. 1965 
del 29.12.2016 con la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento 
Area Tecnica, il Direttore dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura 
Complessa; 

 
Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli 
Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- il Titolo III del suddetto Decreto “Disposizioni transitorie di coordinamento ed abrogazioni” artt. 
216 e seguenti; 

- gli articoli tuttora vigenti - ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 50/2016 “Regime Transitorio”-, del 
D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 Aprile 2006, 
n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 
Richiamate: 

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 850 del 10/06/2016 “Approvazione documento 
"PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE” per gli Affidamenti diretti ex art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs 
n. 50/2016"”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 202 del 06/02/2017 adottata dal Direttore del Dipartimento 
Area Tecnica Ing. Manuele Dell’Olmo, avente ad oggetto “Determina a contrarre dei lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per l’anno 2017”; 

- la Delibera del Direttore Generale n. 1026 del 08/07/2016 “Utilizzo Elenchi dei professionisti e degli 
Operatori economici istituiti dall'ex Azienda USL 3 di Pistoia e dall'ex Azienda USL 4 di Prato”; elenco in 
ultimo aggiornato delibera nr. 1529 del 14/10/2016 del Direttore Generale dell’AUSL Toscana 
centro; 

 
Rilevata la necessità di acquisire il servizio di analisi, verifica, valutazione, progettazione per richiesta 
parere preventivo degli adeguamenti normativi necessari alle attività di prevenzione incendi soggette al 
controllo dei VV.FF. presenti nei presidi territoriali "Alfa Columbus" in Lastra a Signa (FI), "Le Piagge" in 



                                                                       
 
 

Firenze e "Riabilitazione - Il Sole" in Campi Bisenzio (FI), nonché predisposizione e presentazione 
S.C.I.A. n. 1 ai sensi del D.P.R. 151/2011, D.M. 02/08/2012, D.M. 19/03/2015; 
 
Preso atto che l’Ing. Giuseppe Caccavelli, Funzionario in servizio presso la S.O.C. Servizio di 
Prevenzione e Protezione – ambito ex Azienda USL 10 Firenze - nonché Responsabile Tecnico della 
Sicurezza Antincendio dell’Azienda USL Toscana centro, è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento per l’espletamento della procedura di affidamento del servizio di analisi, verifica, 
valutazione, progettazione per richiesta parere preventivo degli adeguamenti normativi necessari alle 
attività di prevenzione incendi soggette al controllo dei VV.FF. presenti nei presidi territoriali "Alfa 
Columbus" in Lastra a Signa (FI), "Le Piagge" in Firenze e "Riabilitazione - Il Sole" in Campi Bisenzio 
(FI), nonché predisposizione e presentazione S.C.I.A. n. 1 ai sensi del D.P.R. 151/2011, D.M. 
02/08/2012, D.M. 19/03/2015, con nota del 27/03/2017 a firma del Coordinatore del Servizio 
Prevenzione e Protezione dell’Azienda USL Toscana centro, Ing. Gianluca Verdolini; 
 
Visti i documenti di gara predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Caccavelli, 
e nello specifico: 
- lettera di invito a formulare l’offerta contenente gli elementi essenziali che regolano il servizio; 
- capitolato d’oneri; 
- determinazione del corrispettivo; 
 
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato in € 20.000,00 l’importo da porre a 
base della richiesta di offerta per l’espletamento del servizio di analisi, verifica, valutazione, progettazione 
per richiesta parere preventivo degli adeguamenti normativi necessari alle attività di prevenzione incendi 
soggette al controllo dei VV.FF. presenti nei presidi territoriali "Alfa Columbus" in Lastra a Signa (FI), "Le 
Piagge" in Firenze e "Riabilitazione - Il Sole" in Campi Bisenzio (FI), nonché predisposizione e 
presentazione S.C.I.A. n. 1 ai sensi del D.P.R. 151/2011, D.M. 02/08/2012, D.M. 19/03/2015, e che 
pertanto, considerato l’importo inferiore alla soglia di € 40.000,00, ha avviato le procedure di affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, con trasmissione di “Lettera richiesta 
preventivo/offerta” tramite procedura telematica - piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana); 
 
Preso atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato l’operatore economico, al 
quale richiedere la presentazione di un’offerta, fra gli iscritti nell’Elenco degli operatori economici a 
disposizione dell’Azienda USL Toscana centro di cui alla Delibera del D.G. n. 1026 del 08/07/2016 così 
come modificato con Delibera D.G. n. 1778 del 01/12/2016; 
  
Vista l’offerta economica per il servizio in oggetto presentata attraverso procedura telematica - 
piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) – CIG: Z721E09979 
dall’operatore economico SE. AL. S.r.l. – Società di Ingegneria, pari a € 19.999,99 al netto dell’IVA e degli 
oneri previdenziali; 
 
Vista la “Relazione del Responsabile Unico del Procedimento” del 03/04/2017, in allegato di lettera A) 
alla presente determinazione, nella quale si dà atto, tra l’altro, delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti 
di ordine generale nonché di idoneità tecnico-professionale della SE. AL. S.r.l. – Società di Ingegneria e 
viene resa adeguata motivazione in merito alla scelta dell’operatore economico; 
 
Dato atto che è stato acquisito in data 29/03/2017, tramite il portale web www.inarcassa.it, il Certificato 
di Regolarità Contributiva relativo alla SE. AL. S.r.l. – Società di Ingegneria, con esito regolare e validità 
fino al 28/07/2017 nonché, tramite il portale www.telemaco.infocamere.it la visura camerale della stessa 
società; 
 
Ritenuto di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 il servizio di 
analisi, verifica, valutazione, progettazione per richiesta parere preventivo degli adeguamenti normativi 
necessari alle attività di prevenzione incendi soggette al controllo dei VV.FF. presenti nei presidi territoriali 

http://www.inarcassa.it/
http://www.telemaco.infocamere.it/


                                                                       
 
 

"Alfa Columbus" in Lastra a Signa (FI), "Le Piagge" in Firenze e "Riabilitazione - Il Sole" in Campi 
Bisenzio (FI), nonché predisposizione e presentazione S.C.I.A. n. 1 ai sensi del D.P.R. 151/2011, D.M. 
02/08/2012, D.M. 19/03/2015, alla SE. AL. S.r.l. – Società di Ingegneria, con sede legale in Empoli (FI), 
via Carducci n. 8, C.F./P.IVA 06152500481, per il costo complessivo pari a € 19.999,99 oltre oneri 
previdenziali (CNPAIA 4%) e IVA di legge (IVA 22%); 
 
Dato atto che il contratto relativo al servizio di analisi, verifica, valutazione, progettazione per richiesta 
parere preventivo degli adeguamenti normativi necessari alle attività di prevenzione incendi soggette al 
controllo dei VV.FF. presenti nei presidi territoriali "Alfa Columbus" in Lastra a Signa (FI), "Le Piagge" in 
Firenze e "Riabilitazione - Il Sole" in Campi Bisenzio (FI), nonché predisposizione e presentazione 
S.C.I.A. n. 1 ai sensi del D.P.R. 151/2011, D.M. 02/08/2012, D.M. 19/03/2015, avverrà mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (anche 
attraverso posta elettronica certificata), ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016; 
 
Dato atto che il costo complessivo pari a € 25.375,99, al lordo degli oneri previdenziali (CNPAIA 4%) e 
dell’IVA (22%), derivante dall’adozione della presente determinazione, trova copertura all’interno del 
Piano Investimenti 2016/2018 – Firenze – Rigo 38 – Piano di adeguamento Prevenzione Incendi Strutture 
Territoriali – Cod. Regionale 10.EO06.1314; 
 
Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto; 
 
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente determinazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., vista la necessità 
di consentire una corretta e continua attività di prevenzione incendi; 
 

DETERMINA  
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 il servizio di analisi, 
verifica, valutazione, progettazione per richiesta parere preventivo degli adeguamenti normativi necessari 
alle attività di prevenzione incendi soggette al controllo dei VV.FF. presenti nei presidi territoriali "Alfa 
Columbus" in Lastra a Signa (FI), "Le Piagge" in Firenze e "Riabilitazione - Il Sole" in Campi Bisenzio 
(FI), nonché predisposizione e presentazione S.C.I.A. n. 1 ai sensi del D.P.R. 151/2011, D.M. 
02/08/2012, D.M. 19/03/2015, alla SE. AL. S.r.l. – Società di Ingegneria, con sede legale in Empoli (FI), 
via Carducci n. 8, C.F./P.IVA 06152500481, per il costo complessivo pari a € 19.999,99 oltre oneri 
previdenziali (CNPAIA 4%) e IVA di legge (IVA 22%); 
 
2) di dare atto che il costo complessivo pari a € 25.375,99 al lordo degli oneri previdenziali (CNPAIA 4%) 
e dell’IVA (22%), derivante dall’adozione della presente determinazione, trova copertura all’interno del 
Piano Investimenti 2016/2018 – Firenze – Rigo 38 – Piano di adeguamento Prevenzione Incendi Strutture 
Territoriali – Cod. Regionale 10.EO06.1314; 
 
3) di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, 
comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm., vista la necessità di consentire una corretta e 
continua attività di prevenzione incendi; 
 
4) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3 ter. 
del D.Lgs. 502/92 e ss.mm., articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, e l’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 
40/2005 e ss.mm.. 

 
Il Coordinatore 

S.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione 
Ing. Gianluca Verdolini 
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Ing. Giuseppe Caccavelli 

Responsabile Tecnico 

Sicurezza Antincendio 

Via di San Salvi, 12 

50135 - Firenze 

Telefono: 

055 6933014 
Fax: 055 6933714 

e-mail:  
giuseppe.caccavelli@uslcentro.toscana.it 

 

firma: 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI, VERIFICA, VALUTAZIONE, 

PROGETTAZIONE PER RICHIESTA PARERE PREVENTIVO 

DEGLI ADEGUAMENTI NORMATIVI NECESSARI ALLE 

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI SOGGETTE AL 

CONTROLLO DEI VV.FF. PRESENTI NEI PRESIDI 

TERRITORIALI "ALFA COLUMBUS" IN LASTRA A SIGNA (FI), 

"LE PIAGGE" IN FIRENZE E "RIABILITAZIONE - IL SOLE" IN 

CAMPI BISENZIO (FI), NONCHÉ PREDISPOSIZIONE E 

PRESENTAZIONE S.C.I.A. N. 1 AI SENSI DEL D.P.R. 

151/2011, D.M. 02/08/2012, D.M. 19/03/2015. 

 

CUP: Z721E09979 

CIG: E14E17000260005 

 

RELAZIONE DEL R.U.P.  

PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE 

INCENDI E PREDISPOSIZIONE PRIMA S.C.I.A. PRESIDI TERRITORIALI: 

- “ALFA COLUMBUS” – LASTRA A SIGNA (FI) 

- “LE PIAGGE” – FIRENZE 

- “RIABILITAZIONE IL SOLE” – CAMPI B.ZIO (FI) 

AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. a), D.LGS. 50/2016 

 

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Ing. Giuseppe Caccavelli, 

Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio (R.T.S.A.) in servizio presso l’Azienda U.S.L. 

Toscana Centro, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 

del D.L.gs. 50/2016, incaricato su proposta del Dirigente Ing. Gianluca Verdolini R.S.P.P. 

ambito territoriale di Firenze, Fiorentina Sud-Est e Mugello, Coord. S.C. Servizio di 

Prevenzione e Protezione Azienda USL Toscana Centro. 

 
 
PREMESSA 

 
I tre presidi territoriali: “Alfa Columbus” di Lastra a Signa (FI); “Le Piagge” di Firenze; 

“Riabilitazione-Il Sole” – Cambi B.zio (FI) rientrano, in ambito d prevenzione incendi e 

per le parti di proprietà/uso esclusivo dell’Azienda Sanitaria, nella tipologia di strutture 

che erogano prestazioni sanitarie specialistiche/riabilitative in regime ambulatoriale. Più 

specificamente, ai sensi del D.P.R. 151/2011, ricadono nell’attività principale soggetta a 

controlli di prevenzione incendi n. 68. In ognuna sono poi presenti, a seconda dei casi, 

ulteriori attività secondarie soggette a controllo da parte dei VV.F. (centrale termica; 

gruppo elettrogeno; autorimessa). 

Allegato - A)
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Ing. Giuseppe Caccavelli 

Responsabile Tecnico 

Sicurezza Antincendio 

Via di San Salvi, 12 

50135 - Firenze 

Telefono: 

055 6933014 
Fax: 055 6933714 

e-mail:  
giuseppe.caccavelli@uslcentro.toscana.it 

 

firma: 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le presenti strutture sono state, nel corso degli ultimi quindici anni, oggetto di varie 

pratiche di prevenzione incendi nonché rientrano all’interno di complessi immobiliari la 

cui attività sanitaria è svolta anche da ulteriori titolari oltre a quello d’Azienda Sanitaria. 

In particolare, di seguito, si ricostruisce lo stato di ciascun presidio: 

 

• Presidio Ambulatoriale/C.S.M. “Alpha Columbus” – Lastra a Signa (FI): Rilasciato 

il 22/04/2008, pratica VVF n. 18597, Certificato di Prevenzione Incendi per le 

attività di Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A. per 50 posti letto); Centrale 

termica; Autorimessa. Attualmente l’attività di R.S.A. non è più esercitata da 

questa Azienda U.S.L. Toscana Centro, bensì da un soggetto terzo. L’Azienda 

U.S.L. Toscana Centro presta la sua attività esclusivamente nella parte di 

struttura contenente gli ambulatori e la riabilitazione. Nel 2009 l’Azienda U.S.L. 

Toscana Centro ha richiesto ed ottenuto dai V.V.F. il parere favorevole con 

condizioni per l’introduzione di un gruppo elettrogeno ed aggiornamento della 

centrale termica ed autorimessa di cui è titolare delle attività. 

• Presidio Ambulatoriale “Le Piagge” – Firenze: Rilasciato il 18/07/2007, pratica 

VVF n. 21881, Certificato di Prevenzione Incendi per le attività di Residenza 

Sanitaria Assistita (R.S.A. fino a 100 posti letto); Centrale termica; Gruppo 

elettrogeno. Attualmente l’attività di R.S.A. (denominata “La Chiocciola”) non è 

più esercitata da questa Azienda U.S.L. Toscana Centro, bensì da un soggetto 

terzo che, in relazione ad accordi che sono in corso di perfezionamento, sarà 

anche responsabile del gruppo elettrogeno. L’Azienda U.S.L. Toscana Centro 

presta la sua attività esclusivamente nella parte di struttura contenente gli 

ambulatori/Centro Diurno ed è responsabile dell’attività inerente la centrale 

termica. 

• Presidio Ambulatoriale “Il Sole” – Campi Bisenzio (FI): Rilasciato il 18/08/2008, 

pratica VVF n.  28602, Certificato di Prevenzione Incendi per le attività di 

Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A. fino a 100 posti letto); Centrale termica. 

Attualmente l’attività di R.S.A. (denominata “La Mimosa”) non è più esercitata 

da questa Azienda U.S.L. Toscana Centro, bensì da un soggetto terzo che, in 

relazione ad accordi che sono in corso di perfezionamento, sarà anche 

responsabile della centrale termica. L’Azienda U.S.L. Toscana Centro presta la 

sua attività esclusivamente nella parte di struttura contenente gli 

ambulatori/Centro Diurno. 

 

Nel corso di questi ultimi quindici anni, nel campo della prevenzione incendi, e più 

specificamente per le strutture sanitarie, sono entrati in vigore alcuni testi normativi che 

hanno sostanzialmente modificato e caratterizzato l’approccio progettuale a realizzavo 

degli adeguamenti volti alla sicurezza antincendio rispetto alla prima regola tecnica 

verticale specifica che è rappresentata dal D.M. 18/09/2002 e che attualmente risulta 

ancora valida per le strutture sanitarie di nuova realizzazione. 
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Ing. Giuseppe Caccavelli 

Responsabile Tecnico 

Sicurezza Antincendio 

Via di San Salvi, 12 

50135 - Firenze 

Telefono: 

055 6933014 
Fax: 055 6933714 

e-mail:  
giuseppe.caccavelli@uslcentro.toscana.it 

 

firma: 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Infatti il sopra citato decreto, relativamente l’adeguamento antincendio delle 

strutture esistenti, è stato aggiornato dal D.M. 19/03/2015 che prevede, in particolar 

modo rispetto al precedente, la possibilità di perseguire i livelli minimi previsti per la 

sicurezza in fasi temporali successive ovvero secondo una specifica e precisa 

propedeutica di attività tecnico-progettuali ed attuative. 

Questa metodica di pervenire agli adeguamenti richiesti per gradi successivi, 

rispecchia la nuova e più recente tendenza del legislatore declinata alle regole tecniche 

di prevenzione incendi (vedi anche il caso del D.M. 12/05/2016 per gli edifici scolastici) 

con l’intento di poter dare spazio più spazio alla programmazione degli interventi e 

conseguentemente della predisposizione delle relative coperture finanziarie. 

 

ESIGENZA DI VALUTARE LE PRESTAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 
19/03/2015 

 

Considerato la  volontà strategica dell’Azienda U.S.L. Toscana Centro, per le 

strutture sopra indicate, di far espletare definitivamente a terzi l’attività di R.S.A. per 

dedicarsi esclusivamente all’erogazione di prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale 

e/o di tipo riabilitativo; preso atto dei recenti disposti normativi di prevenzione incendi 

attualmente in vigore per cui anche le attività ambulatoriali/riabilitative rientrano ad 

essere soggette al controllo da parte dei VV.F oltre che quelle che erogano prestazioni 

sanitarie a ciclo continuativo/R.S.A.; visto la necessità di aggiornare urgentemente le 

pratiche di prevenzione incendi allo stato attuale della ripartizione di titolarità sulle varie 

attività soggette a controllo da parte dei VV.F. oltre che dei luoghi; per tutto ciò 

premesso, si intende valutare le prestazioni di prevenzione incendi, una volta per tutte, 

delle tre strutture alla luce delle nuova normativa per le strutture sanitarie esistenti di 

cui al D.M. 19 marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi 

per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e 

private di cui al decreto 18 settembre 2002”. 

 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
 

Allo scopo il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, 

ha predisposto il capitolato d’oneri che si allega alla presente, per l’affidamento del 

servizio di architettura ed ingegneria concernente la predisposizione del progetto di 

prevenzione incendi per le attività soggette all’interno delle tre strutture in parola, il cui 

importo a base offerta si attesta a € 20.000,00. Tale importo è stato calcolato, in quota 

parte per ciascuna struttura, prendendo come riferimento le tabelle dei compensi per 

l’espletamento degli incarichi inerenti la prevenzione incendi approvate dalla 

Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana il 15/12/2003 e dal 

Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze il 26/02/2004 e più 

precisamente nella revisione di aggiornamento 2012 (vedere prospetti di calcolo 

allegati). La quota di tariffa piena è definita per la redazione del “Progetto di 

prevenzione incendi” ai fini del rilascio del parere di conformità da parte del compente 

Comando dei VV.F., quella in percentuale (pari al 40% della precedente) è per la 
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predisposizione della “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (S.C.I.A.) relativa 

all’adeguamento parziale conseguito così come indicato dal citato Decreto. Per 

entrambe le prestazioni, le relative spese, sono state calcolate forfettariamente al 25%. 

Inoltre, tenuto conto dell’art. 31 c. 8 del D.L.gs 50/2016 e facendo riferimento alle 

procedure di cui all’art. 36 c. 2 lettera “a”, disciplinate con la Delibera del Direttore 

Generale n° 850 del 10/06/2016 e tenuto conto della determina a contrarre e 

contestuale nomina dei Responsabili del Procedimento, approvata con la 

Determinazione dirigenziale adottata dal Direttore del Dipartimento tecnico Ing. 

Manuele Dell’Olmo n° 202 del 06/02/2017; in considerazione dell’urgenza di procedere 

alla individuazione del soggetto cui affidare l’incarico; visto che i soggetti terzi che 

gestiscono le suddette attività di R.S.A., al fine di espletare le proprie pratiche di 

prevenzione incendi, hanno già assegnato l’incarico alla Società di ingegneria Se. Al. S.r.l. 

di Empoli; considerato che la Società di ingegneria Se. Al. S.r.l. di Empoli sta già 

approfondendo il contesto dei luoghi ed attività in questi erogate per il fatto che, 

soprattutto nella fase di redazione del progetto di adeguamento di prevenzione incendi 

e di presentazione della prima S.C.I.A., risulta importante analizzare ed esplicitare, nella 

predisposizione delle documentazioni, le azioni condivise reciprocamente per la 

gestione della sicurezza antincendio fra l’Azienda U.S.L. Toscana Centro ed i titolari delle  

R.S.A. in questione; rilevato che la Società di ingegneria Se. Al. S.r.l. di Empoli risulta 

essere iscritta nell’Elenco degli operatori economici a disposizione dell’Azienda U.S.L. 

Toscana Centro di cui alla Delibera del D.G. n. 1026 del 08/07/2016 così come 

modificato con Delibera D.G. n. 1778 del 01/12/2016; per quanto sopra premesso, il 

sottoscritto R.U.P. ha individuato la Società Se. Al. S.r.l. di Empoli, soc. di ingegneria  

all’interno della quale l’Ing. Alessandro Carraresi è munito della necessaria abilitazione 

professionale ed esperienza, fra l’altro già dimostrata per un precedente incarico di 

perfezionamento pratiche antincendio per presiti territoriali di cui alla Delibera D.G. n. 

32 del 21/01/2015, come l’operatore economico idoneo per l’espletamento dell’attività 

professionale in parola. 

Il sottoscritto ha pertanto richiesto offerta tramite la procedura telematica 

S.T.A.R.T. alla Società di ingegneria Se. Al. S.r.l. di Empoli in data 29/03/2017, prot. 

45916 allegando Lettera di invito e Capitolato d’oneri appositamente predisposto e 

questa, a seguito di negoziazione ha offerto un ulteriore ribasso sull’importo a base 

dell’affidamento, per un importo di contratto pari ad € 19.999,99. 

Quanto sopra è giudicato congruo e conveniente per l’Amministrazione in rapporto 

alla prestazione richiesta. 

Detto operatore economico risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

D.L.gs 50/2016, del requisito specifico relativo all’art. 98 del D.L.gs 81/08, e dispone dei 

requisiti di idoneità tecnico professionale accertati mediante visura del certificato di 

iscrizione alla camera di commercio. 

Si propone pertanto l’affidamento in via diretta dell’incarico in questione alla 

Società di ingegneria Se. Al. S.r.l. di Empoli ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera “a” del D.L.gs 

50/2016. 
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QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO – FINANZIAMENTO 

 
In considerazione dell’incarico professionale da conferire per il servizio di 

architettura ed ingegneria concernente la predisposizione dei progetti di prevenzione 

incendi e predisposizione della prima S.C.I.A. per le attività soggette all’interno dei tre 

presidi territoriali: “Alfa Columbus” – Via Livornese, 277 – Lastra a Signa - FI; “Le Piagge” 

– Via dell’Osteria, 8 – Firenze; “Riabilitazione - Il Sole” -Via G. Marconi, 24 – Loc. Capalle 

– Campi B.zio - FI per un importo pari ad € 19.999,99 oltre C.N.P.A.I.A. 4% per € 800,00 

ed I.V.A. 22% per € 4.576,00 per un totale di € 25.375,99. La spesa trova copertura 

all’interno del Piano Investimenti 2016/2018 – Firenze – Rigo 38 – Piano di 

adeguamento Prevenzione Incendi Strutture Territoriali – Cod. Regionale 10.EO06.1314. 

 

 

CONCLUSIONI 
 

Tutto ciò premesso il sottoscritto R.U.P.  

 
PROPONE 

 
� Di approvare il Capitolato d’oneri allegato alla presente per 

l’espletamento del servizio di architettura ed ingegneria concernente la 

predisposizione dei progetti di prevenzione incendi e predisposizione 

della prima S.C.I.A. per le attività soggette all’interno dei tre presidi 

territoriali: “Alfa Columbus” – Via Livornese, 277 – Lastra a Signa - FI; “Le 

Piagge” – Via dell’Osteria, 8 – Firenze; “Riabilitazione - Il Sole” - Via G. 

Marconi, 24 – Loc. Capalle – Campi B.zio - FI; 

 

� Di conferire, con le motivazioni espresse nel corpo della relazione, 

l’incarico per il servizio in questione alla Società di ingegneria Se. Al. S.r.l. 

di Empoli, con le attribuzioni di cui al Capitolato d’oneri allegato, per un 

importo pari ad € 19.999,99 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22% per un 

totale pari ad € 25.375,99. 

 

Il R.U.P. 
Ing. Giuseppe Caccavelli 

 

 

   _ 

______________________ 

 

Firenze, 03/04/2017 

 

 

Allegati:   

� Capitolato d’oneri  

� Determinazione del corrispettivo 




