
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11343
 Del: 21/11/2014
 Esecutivo da: 24/11/2014
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO: 
Assunzione impegni di spesa in favore dei Vigili del Fuoco, ASL, ISPELS e Ufficio Genio Civile 
per pagamenti acquisizioni di prestazioni.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/C/00052 del 29/07/2014 è stato approvato il 
bilancio  annuale  di  previsione  2014,  il  bilancio  pluriennale  2014-2016,  il  piano  triennale 
investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il 
piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008;

- che con deliberazione n.287/587/14 è stato approvato il Peg 2014;

Visto il rapporto redatto in data 21/10/2014, allegato integrante, con il quale si da atto che gli immobili  
sono soggetti, per diversi aspetti, secondo le normative vigenti, al parere preventivo, al primo collaudo e 
alle verifiche periodiche, da parte di enti ed aziende pubbliche appositamente delegate.

Considerato:

che  detti  adempimenti  sono  obbligatori  e  la  loro  mancata  ottemperanza  impedisce  ai  progetti  il 
conseguimento  delle  indispensabili  approvazioni,  ed  agli  impianti  esistenti  il  mantenimento  delle 
condizioni di agibilità per l’esercizio, con conseguenti sanzioni amministrative e/o penali.

che pertanto, è necessario acquisire l’approvazione e/o verifica da parte dei seguenti Enti:

Vigili del Fuoco, Comando provinciale di Firenze, Ministero dell’Interno (attività di prevenzione 
incendi)

- Valutazione del progetto
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- SCIA segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio 

- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

- Istanza di deroga

- Verifica in corso d’opera

- Nulla osta di fattibilità

INAIL area ex ISPESL

- Esame progetto (generatori di calore, pressurizzazione acqua, ascensori)

- Prima verifica per la messa in esercizio

ASL 10 (Dipartimento Prevenzione – U.F. verifiche impianti e macchine)

- Verifica biennale impianti di messa a terra

- Verifica biennale impianti di protezione delle scariche atmosferiche

- Verifica periodica generatori di calore, autoclavi, ascensori, ecc.

- Parere igienico - sanitario su progetto

Comitato Regionale Toscano CONI (Comitato Olimpico Nazionale italiano)

- Parere in linea tecnica sportiva su progetto

Genio Civile

- Parere tecnico su progetto

Provincia di Firenze

- Canone

che fra le principali normative di riferimento si possono evidenziare:

- Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1  agosto  2011  n.  151  -  Regolamento  recante 
semplificazione  della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art.  
49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, dalla legge  
30 luglio 2010 n. 122;

- Decreto  del  Ministero  dell’Interno  7  agosto  2012  –  Disposizioni  relative  alle  modalità  di 
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione 
da allegare;

- Decreto del Ministero del lavoro 1 dicembre 1975 - Norme di sicurezza per apparecchi contenenti  
liquidi caldi sotto pressione

- Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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che per il pagamento dei corrispettivi si provvederà secondo le tariffe ufficiali predisposte dal Ministero  
dell’Interno (per quanto riguarda la prevenzione incendi), con appositi provvedimenti pubblicati nella 
Gazzetta ufficiale (per quanto riguarda la ASL, l’INAIL e il CONI).

che  si  è  elaborata  una  stima  della  somma  da  impegnare  per  l’anno  2015,  per  le  prestazioni  sopra  
descritte, salvo successive esigenze che potessero emergere.

che i  singoli  interventi  non sono esattamente  definibili  in quanto legati  a necessità ed a programmi  
predisposti dalla Direzione, correlati sia alle effettive possibilità operative, che alla disponibilità degli  
enti interessati.

che il quadro economico è il seguente:

A VIGILI DEL FUOCO (codice beneficiario 
n. 14598)

€ 17.000,00 

B I.S.P.E.S.L  (codice beneficiario n. 24284) € 3.200,00

C A.S.L.  (codice beneficiario n. 9779) 
compreso iva al 22%

€ 16.000,00

D C.O.N.I.  (codice beneficiario n. 28031) € 1.200,00

E UFFICIO GENIO CIVILE – REGIONE 
TOSCANA (codice beneficiario 2742)

€ 3.000,00

F PROVINCIA (Codice beneficiario 3282) € 300,00

TOTALE € 40.700,00

Dato atto che la copia informatica, allegato integrante del presente provvedimento, è conforme all’allegato 
cartaceo conservato presso questa Direzione;

Considerata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:
l’art. 183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
locali;
l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici;
il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione  
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici; 
il vigente Regolamento sui contratti;
l’art. n. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

D E T E R M I N A

1)  di  approvare,  per  l’anno  2015,  gli  stanziamenti  delle  somme   per  un  ammontare  complessivo  di  € 
40.700,00 a valere sul Capitolo 43305 del bilancio ordinario 2015;

2) di   assumere i  relativi  impegni  di  spesa a favore degli  enti  come sotto specificati  e  come da aspetti  
contabili del presente atto:
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A VIGILI DEL FUOCO (codice beneficiario 
n. 14598)

€ 17.000,00 

B I.S.P.E.S.L  (codice beneficiario n. 24284) € 3.200,00

C A.S.L.  (codice beneficiario n. 9779) 
compreso iva al 22%

€ 16.000,00

D C.O.N.I.  (codice beneficiario n. 28031) € 1.200,00

E UFFICIO GENIO CIVILE – REGIONE 
TOSCANA (codice beneficiario 2742)

€ 3.000,00

F PROVINCIA (Codice Beneficiario 3282) € 300,00

TOTALE € 40.700,00

3) di dare atto che Responsabile del Servizio in questione è l’Ing. Filippo Cioni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE

Firenze, lì 21/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Filippo Cioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 43305 0 15/000545 00 1200
2) 43305 0 15/000542 00 17000
3) 43305 0 15/000547 00 300
4) 43305 0 15/000543 00 3200
5) 43305 0 15/000546 00 3000
6) 43305 0 15/000544 00 16000
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/11/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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