
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE n. 17/2019 

 

Oggetto: Affidamento incarico professionale per attestazione idoneità antincendio locali 

archivio/deposito Via Milano, 31D - Catania  

 

CIG: Z7A2941756 

 

 

PREMESSO che, a seguito di sopralluogo del RSSP, è emersa la necessità di avviare 

le pratiche per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi, ai sensi del DPR 

151/2011, da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, in quanto 

il materiale cartaceo accumulatosi nel corso del tempo risulta superiore a 5000 Kg; 

ATTESA la necessità di affidare ad un professionista, in possesso dei requisiti 

previsti dalla legge, l’incarico per la redazione del progetto da presentare al Comando 

dei Vigili del Fuoco di Catania;  

VISTE le linee guida n. 1 del Consiglio dell’ANAC in data 14/09/2016 aventi ad 

oggetto “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”, aggiornate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 138 del 

21/02/2018 e, in particolare, il paragrafo IV, punto 1.3.2, relativo agli affidamenti di 

incarichi di importo inferiore a € 40.000; 

DATO ATTO che è stata attivata la procedura dell’affidamento diretto – ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, 

mediante consultazione di due professionisti abilitati alla certificazione in materia di 

prevenzione incendi e che all’invito ha risposto soltanto l’ing. Maria Piera Farinella 

che, per la prestazione professionale, ha chiesto il compenso di € 2.000,00 oltre CNPAIA 

e IVA 22%; 

DATO ATTO che è stato acquisito il curriculum professionale dell’Ing. Maria Piera 

Farinella, con studio via Monte Peloritani, 2 – Tremestieri Etneo CT; PRECISATO 



 

 

 

 

 

 

 

che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento e alle 

condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali; 

Oggetto: L’incarico consiste, previo sopralluogo dell’immobile, nella redazione della 

documentazione necessaria per la presentazione del parere di conformità (relazione 

tecnica ed elaborato grafici) e presentazione della SCIA.  

Modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato, su presentazione 

di parcella elettronica, previa verifica del completamento delle prestazioni di cui al 

presente incarico; 

Stipula del contratto: il contratto è formalizzato mediante sottoscrizione della 

presente determinazione di affidamento.  

 

DETERMINA  

 

1) di affidare all’ing. Maria Piera Farinella, con studio in via Monte Peloritani, 2 

Tremestieri Etneo (CT), l’incarico per la redazione della documentazione tecnica 

prevista dal DPR 151/2011 per il rilascio da parte dei Vigili del Fuoco delle 

attestazioni di conformità antincendio dei locali archivio del deposito di Via 

Milano 31D - Catania; 

2)  di impegnare l’importo di € 2.600 CNPAIA e IVA inclusa sul cap. 4461 p.g. 17 

del Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

3) di stabilire che l’affidatario, con riferimento alla Legge n. 136/2010, è obbligato al 

rispetto delle disposizioni ed adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

4) di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni di cui al Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione e la dichiarazione di cui all’art. 80 D.lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;  

5) di dare atto, altresì, che relativamente al presente atto, non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse, ai sensi dell’art.42 del codice dei contratti;  



 

 

 

 

 

 

 

6) di comunicare, ai sensi dell’art. 15, 1° comma, D.lgs. 14.03.2013, all’Avvocatura 

Generale, le informazioni relative all’incarico corredato di curriculum e delle 

dichiarazioni presentate dal professionista incaricato; 

7) di incaricare il responsabile del procedimento, d.ssa Maria Grazia Tomarchio, 

all’esecuzione del presente provvedimento;  

8) si dispone, infine, la trasmissione del presente provvedimento a cura del 

responsabile per la prevenzione della corruzione per l’Avvocatura dello Stato per la 

pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di 

gara e contratti” sul sito web dell’Avvocatura Generale. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

(Angela Palazzo) 
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