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7° REPARTO INFRASTRUTTURE
Ufficio Amministrazione

Via Lippi e Macia, 2^ - 50127 Firenze

Atto Autorizzativo n. 187 del 07/04/2021

OGGETTO: procedura negoziata ex art. l comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020 convcrtito con modificazioni dalla Legge
n. 120/2020 relativa all'affìdamento del "Servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria finalizzato alla redazione
della verifica di vulnerabilità sismica relativa alla Palazzina Comando e all 'edificio adibito a magazzino" della caserma
Torre Agli in Firenze (FI) - (ID 4355). Importo stimato € 99.186,48 (IVA al 22 % e inarcassa 4% escluse) Capitolo di
Spesa 7120/28 - Esercizio Finanziario 2021.

IL COMANDANTE

VISTI:

VISTA:

RICONOSCIUTA:

CONSIDERATO;

CONSIDERATO:

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO:

TENUTO CONTO

ÌRR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;
laL.241dell990es.m.i.;
la L. 23.12.1999 n. 488 art. 26;
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
ilD.Lgs. 165/2001;
il D.Lgs. 196/2003;
il D.Lgs. 07.03,2005, n. 82;
il D.P.R. 642/1972 secondo le modalità prevista dalla Circolare 36/2006 Agenzia Entrate;
il D.Lgs. 09.04.2008 n 81;
il D.P.R. 90 e D.Lgs. 66 del 15.03.2010;
la L. 13.08.2010n. 136 e il D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
ilD.P.R. 15.11.2012 n. 236 e il D.Lgs. 192/2012;
il D.M. 23.01.2015 Ministero Economia e Finanze;
il D.Lgs. 33/2013 cosi come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
il D.L. Semplificazioni 14.12.2018 n. 135;
la Legge di Bilancio 30.12.2018 n. 145;
la L. 14.06.2019 n. 55 (conversione Decreto "sblocca cantieri");
il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. decreto "Cura Italia", convertito in L. n. 27 del 24.4.2020;
il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione rinnovazione
digitale", convcrtito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
l'A.A. n. 82 del 12/02/2021 di approvazione del Regolamento interno alla Stazione Appaltante;
l'Albo qualificato degli operatori economici di questa Stazione Appaltante per fanno 2021;
la Linea Guida ANAC n. l;
la Relazione Economica 3LA069 dell'Uffìcio Lavori n. prot. 8366 del 08.10.2020 con la quale veniva
trasmessa la documentazione tecnica per i successivi adempimenti amministrativi;
altresì la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di "Verifica di vulnerabilità sismica relativa alla
palazzina Comando e all'edificio adibito a Magazzino" presso la caserma Torre Agli in Firenze;
che per la presente procedura di affidamento saranno invitati n. 5 professionisti abilitati scelti, mediante un
criterio di rotazione degli inviti, tra quelli che si sono iscritti in tempo utile nella Sezione dell'albo qualificato
della Stazione Appaltante attinente l'oggetto del presente appalto e per il quale albo si è provveduto ad
effettuare le forme di pubblicità previste dall'art. 135 del D.P.R. n. 236/2012;
che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
che nel caso di specie verrà fatto ricorso ad una procedura negoziata ex art. l comma 2 lettera b) del Decreto
Legge n. 76 del 16 luglio 2020 così come convcrtito con modificazioni dalla Legge l l settembre 2020 n. 120,
che mediante la summenzionata procedura verrà richiesta tramite il tvtePA la presentazione di un'offena tecnica
ed economica che consentirà una puntuale e tempestiva allocazione delle risorse finanziare destinate al
soddisfacimento della predetta esigenza oltre al rispetto dei tempi procedimentali;
dei criteri di economicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

AUTORIZZA

il Capo Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza per l'affidamento del servizio in oggetto, entro il
limite massimo presunto di spesa di:
- € 99.186,48(novantanovemilacentottantasei/48) + inarcassa al 4% e IVA al 22% escluse;
- € 30,00 (trenta/00) per tributo ANAC.
Il presente atto viene emesso in duplice originale di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione di
spesa. . . . •

Per presa visione ..
IL CAPO SERVI?T?>,,AMMIWSTRATIVO

(Funz. Amm. [^r.s'^Jatìia CIPRIANI)
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