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DETERMINAZIONE N. 72  DEL 21 giugno 2022 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 32, COMMA 2, 
DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.  – AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI CONSULENZA 
TECNICA ED ASSEVERAZIONE IMPIANTI PER RINNOVO C.P.I. AZIENDA.  
 
CIG    Z1836DEE7F 
 
Visto: 
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi 
inferiori alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e 
alienazione di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda n. 6 del 11/05/2020; 
La Delibera del C.d.A. n. 13 del 26/11/2021 con la quale si conferiva l’incarico di direttore; 
 
Considerato che:  
- IL 31/08/2022 ha scadenza il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando 
Provinciale dei Vigli del Fuoco di Pisa 
- per poter procedere con la richiesta di rinnovo è necessario ottenere l’asseverazione degli 
impianti antincendio da tecnico abilitato; 
- allo stato attuale l’Azienda non ha contrattualizzato un tecnico in grado di eseguire tale perizia 
e quindi poter inoltrare richiesta di rinnovo del certificato; 
- si rende necessario, pertanto, procedere all’affidamento dell’incarico ad un tecnico abilitato; 
 
Considerato che :  
- lo studio Ing. Doria ha progettato, a suo tempo, l’impianto antincendio dell’Azienda; 
- in occasione dei lavori di ristrutturazione per la creazione della farmacia al piano terra ed. A 
ha seguito tutta la parte tecnica inerente l’impianto antincendio, modificato, per conto di So.Ge. 
Farm.;  
- che lo studio ha realizzato, per l’Azienda, nel 2020 un progetto di massima per la 
climatizzazione di tutti gli edifici, soddisfacendo a pieno le richieste presentate dalla Direzione 
e dal Consiglio di Amministrazione; 
- che lo stesso studio è in grado di soddisfare le richieste necessarie al rilascio del nuovo 
Certificato di Prevezione Incendi; 
 
Accertato che : 

mailto:affarigenerali@matteoremaggi.it


 

 

 

 
 

 
      
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 
via Tosco Romagnola, 2280 – 56023 S. Lorenzo alle Corti – Pisa - C.F. e P.IVA 00382060507 

Tel. 050/772301 – fax 050/772434 e-mail affarigenerali@matteoremaggi.it  

si è provveduto a richiedere dettagliato preventivo per l’esecuzione di tuti gli accertamenti 
necessari all’asseverazione e più in generale all’inoltro della pratica al Comando Provinciale die 
VV.FF. di Pisa; 
 
Visto l'art. 32, comma 2 secondo periodo, del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 18.4.2016 n. 
50 e s.m.i., il quale stabilisce che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), ossia per 
affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 40.000,00, è possibile procedere tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato; 
 
Ritenuto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 e   36 comma l del D. Lgs. 50/2016 di procedere con 
affidamento diretto tramite determina a contrarre in modo semplificato individuando: l'oggetto 
dell'affidamento, l'importo di contratto, l'aggiudicatario, le ragioni della scelta 
dell'aggiudicatario, il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario di carattere generale nonché i 
requisiti tecnico professionali; 
 
Considerato:  
l’offerta ricevuta risulta ampiamente competitiva nel prezzo offerto rispetto alla media dei 
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, visto anche il costo sostenuto per il 
precedente rinnovo; 
-il grado di soddisfazione del rapporto contrattuale in essere quanto a esecuzione a regola 
d’arte, qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 
Vista inoltre la documentazione amministrativa presentata dallo Studio Ingegneria Doria con 
sede in  
Pisa, via Roma, 12 e in particolare:  
− dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui 
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
- dichiarazione ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 
dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;  
- documento unico di regolarità contributiva (DURC)  INPS _________ , che attesta la regolarità 
contributiva nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE; 
 
Dato atto che lo Studio Doria, con sede in Pisa, via Roma, 12, possiede i requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l’0incarico tecnico che si vorrebbe affidare;  
Accertato che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2022 è 
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame;  
 
Considerato di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione previsto dal   vigente 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell’ASP Matteo Remaggi, in relazione al 
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presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto 
di interesse;  
 
Ritenuto di assumere il ruolo di RUP per la procedura in oggetto; 
 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA 
 

1) Di affidare allo Studio Doria, con sede in Pisa, via Roma, 12, P. IVA 01653520500 
l’incarico tecnico per il rinnovo del CPI dell’Azienda. 

2) Di dare atto che il costo di €.2.600,00 (duemilaseicentoeuro/00) oltre IVA, derivante dalla 
presente determina sarà imputato al conto C801520 “Coinsulenze tecniche” del bilancio 
preventivo dell’anno 2022, in corso di adozione. 

3) Di dare atto che la presente determinazione ha valore contrattuale e che l’affidamento 
decorrerà dalla data di firma della presente da parte della ditta affidataria. 

4) Di trasmettere la presente al registro delle Determinazioni anno 2022 e trascritta per gli 
adempimenti di legge nell’albo pretorio per un termine di 15 giorni.  

     
 

    Il Direttore 
Dott. Massimiliano Vrenna 
 
 
 
 

Cascina, _____________________ 
 
 
 
Pubblicato all’albo dell’azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____________ 
al __________________ 
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