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L’Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze
Premesso che è prossima la scadenza del certificato di conformità
antincendio per i locali dell’Archivio separato in v.Cavour
Che ai fini della pratica di rinnovo è necessario acquisire e
allegare “Asseverazione” a firma di professionista antincendio
abilitato in ordine allo stato di efficienza dei sistemi e
impianti a servizio del suddetto archivio
Che si rende pertanto necessario ricorrere ai servizi di un
tecnico professionista abilitato esterno
Rilevato che l’offerta dello specifico servizio non compare nel
MePA e che comunque l’importo resta al di sotto della soglia di
obbligatorietà del ricorso al MePA

Osservato che ai sensi del Regolamento di cui al DAG 12903/15 è
possibile nella fattispecie l’affidamento diretto del servizio

Vista la disponibilità offerta dall’Ing.Marco Romagnoli, che ha
seguito la direzione dei lavori in fase di realizzazione
dell’impianto.

Dato atto che il tecnico rilascerà le dichiarazioni di cui
all’art.53 c.16 ter d.lgs 165/01 e quelle di accettazione e

rispetto dei codici etici e di comportamento come da Piano
triennale anticorruzione e Programma triennale di trasparenza e
legalità
Rilevato che non è stata superata la soglia di cui all’art.1 DPCM
24.12.15 per la categoria

Acquisito il CIG Z0E2844B0
DETERMINA
l’affidamento all’Ing.Marco Romagnoli (cod.fisc.RMGMRC71H20H1294V)
dell’incarico di procedere alla “asseverazione” richiesta dal
Comando Prov.VV.FF e di quant’altro necessario per la
presentazione della domanda per il rinnovo della conformità
antincendio dei locali dell’archivio separato posti in v.Cavour,
per il compenso di euro

500,00 oltre Iva e contributo Inarcassa

che troverà copertura nel capitolo 4461/17.
Si procederà al pagamento dietro presentazione di fattura
elettronica (cod.unico C01ECA) previo riscontro della
corrispondenza del servizio con quanto pattuito e di concordanza
degli importi fatturati con quelli stabiliti, applicandosi lo
split payment
Si precisa
Che lo scopo dell’affidamento è l’acquisizione della asseverazione
tecnica al fine della presentazione della richiesta di rinnovo
della conformità antincendio dei locali dell’archivio separato

Che l’importo è di euro 500,00 oltre accessori
Che lo stesso trova copertura nel cap.4461/17
Firenze 30.10.17
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