SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Il Dirigente

Potenza, 12 aprile 2022
All’Ing. Francesco Spina
Via Torraca, 13
85100 POTENZA
C.F. SPNFNC57R24G942T
P. IVA 01291220760
E_mail: spina.franco@virgilio.it
E, p.c.,

Al Datore di lavoro
E-mail
direzionegenerale.gestioneaagg@corteconti.it
Al Funzionario delegato
Al Consegnatario
SEDE
Al RSPP - sede
Prot. n. CORTE DEI CONTI - AMM_ATT_BAS - AA_BAS - 0000470 - Uscita 12/04/2022 - 11:24
Class.: 4.10.20
All. 4
Oggetto: INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA
STESURA DI DOCUMENTI PER LA MESSA A NORMA DELL’EDIFICIO SEDE
DELLA CORTE DEI CONTI PER LA BASILICATA. MATERIA DI SICUREZZA
E PREVENZIONE INCENDIO (RINNOVO C.P.I. ANNO 2022). DETERMINA A
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CONTRARRE E AFFIDAMENTO. Prezzo complessivo di 1.248€, (esente da iva ed
incluso contributo Inarcassa). Cig. Z0E35FBB2A Ing. Franco Spina.
VISTI:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37 e ss. mm. e ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii., il
quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.,
stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della
Corte dei conti contenuto nel Provvedimento del Presidente della Corte dei conti del
31 ottobre 2012 - pubblicato sulla G.U. n° 263 del 10.11.2012 – (Regolamento
concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria della Corte dei conti) per
l’acquisizione in economia di beni e servizi, ed in particolare i capi VI e VII;
VISTO il Certificato di Prevenzione degli Incendi n. 11741, in imminente scadenza
nel mese di maggio p.v., ed essendo, pertanto, necessario ed urgente ottemperare a
quanto disposto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione degli
incendi degli edifici di proprietà demaniale, anche col rinnovo periodico di
conformità antincendio ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, in vigore dal 7 ottobre
2011, compresa l’asseverazione attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e
degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, previ sopralluoghi ed
assistenza tecnica per l’edificio sede della Corte dei conti in Basilicata;
CONSIDERATO che per lo svolgimento di questa prestazione di servizio è
necessario incaricare un tecnico specializzato in pratiche antincendio e VV.F.;
VERIFICATO che la Consip S.p.A./M.E.P.A., società concessionarie del Ministero
dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente
attivato convenzioni per la fornitura dei servizi di cui all'oggetto, alle quali poter
eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;
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RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2,
lett. a) mediante affidamento diretto;
VERIFICATO il preventivo dell’Ing. Franco Spina, pervenuto il giorno 30 marzo u.s.
per un compenso complessivo di € 1.500, escluso di Contributo integrativo Cassa
(4%); e - su istanza orale del sottoscritto - poi ridotto a 1248€ (IVA esente e incluso
contributo Inarcassa), e, quindi, ritenuto di affidare il servizio di cui trattasi – CIG
Z0E35FBB2A;
RITENUTO il compenso congruo – come già espresso in occasione del precedente
analogo affidamento, dal Servizio tecnico (prot. 0007348-27/11/2018-AAGG-A38-P)
- con le prestazioni da svolgere;
VISTO lo schema di disciplinare d'incarico che andrà a regolamentare l'affidamento
di cui trattasi e che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che il sopraindicato professionista, in riferimento alla Legge n.
136/2010 sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed
effetti dell'art. 3 di detta legge, e che da parte del professionista in questione sarà
presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del
conto corrente dedicato come da modulo allegato;
DATO ATTO, inoltre, che si ottempererà agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26
e 27 del D.Lgs. N° 33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012, tramite le applicazioni
informatiche “ANAC” e “Scheda unificata di pubblicazione”, a cura del funzionario
incaricato;
RITENUTO di provvedere in merito;
AFFIDATO al Funzionario, dott. Giovanni Pagano, il compito di acquisire il
certificato del casellario giudiziale intestato all’Ingegnere in indirizzo, il certificato
rilasciato dall’Agenzia delle Entrate attestante la regolarità fiscale dello stesso, la
verifica di eventuali debiti con l’Erario;
DETERMINA
1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2)- di affidare la prestazione di servizio per la stesura di documenti, come da allegato
preventivo, per il rinnovo del CPI dell’edificio demaniale in premessa, per un
importo complessivo di € 1.248 (Contributo integrativo cassa, incluso ed esente da
IVA);
3)- di affidare, per i motivi esposti in premessa, i servizi suddetti all’Ing. Francesco
Spina, Via Torraca, 13 85100 POTENZA, C.F. SPNFNC57R24G942T P. IVA
01291220760, per un compenso complessivo di € 1.248, comprensivo di Contributo
integrativo cassa (4%) ed esente da IVA – CIG Z0E35FBB2A;
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4)- di dare atto che tale incarico viene conferito alle condizioni tutte contenute nello
schema di disciplinare d'incarico allegato quale parte integrante del presente
provvedimento;
5)- di assumere l'anzidetta spesa complessiva di € 1.248, compreso di Contributo
integrativo cassa (4%) a carico del capitolo “Sicurezza e prevenzione” del bilancio di
previsione 2022;
6)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., il sopraindicato
professionista sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito che, da parte del
professionista in questione, sarà presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo allegato;
7)- di dare atto, inoltre, che si ottempererà agli obblighi di pubblicità di cui agli art.26
e 27 del D.Lgs. N° 33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012, secondo le procedure nelle
premesse richiamate;
8)- di dare atto, inoltre, che è stata compiuta una verifica sulla carenza di organico
all’interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti e
disponibili per l'espletamento di tale funzione;
9)- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente, il responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
10)- di subordinare, in ogni caso, l’efficacia del presente affidamento all'esito dei
controlli sulla sussistenza dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
11)– di sottoporre la fattura al controllo e visto, in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale. Solamente dopo tali controlli, il Funzionario delegato
avrà cura di ottemperare al pagamento dell’imponibile della relativa fattura (ai sensi
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629 lett. b), imputandole al
capitolo di spesa di competenza, dopo che il Consegnatario avrà verificato la
regolare esecuzione secondo le vigenti regole contabili.
Si allegano alla presente i modelli di dichiarazione che saranno compilati, per quanto
di interesse, e sottoscritti dal destinatario della presente.
Il Dirigente
(Tommaso PANZA)

Firmato digitalmente da
TOMMASO PANZA
CN = TOMMASO PANZA
O = CORTE DEI CONTI
SerialNumber = TINIT-PNZTMS67D28I158U
C = IT
Data e ora della firma: 14/04/2022 12:41:53

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.).
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All. DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
La Corte dei conti – Servizio amministrativo unico regionale (SAUR) per la Basilicata (nel
seguito denominato Committente) con sede in Potenza, Viale del Basento, n.78 (C.F.
80218670588), legalmente rappresentato da Tommaso Panza nella qualità di Delegato del
datore di lavoro per la sede di Potenza della Corte dei conti,
affida a
Ing. Franco Spina (nel seguito denominato Professionista) (Partita IVA 01291220760), nato il
24/10/1957 a Potenza e residente alla Via Gandhi, 46 (PZ), iscritto all’Ordine degli Ingegneri
dal 1984 n.680,
l'incarico per l'espletamento delle attività professionali finalizzate alla messa a norma
dell’edificio sede della Corte dei conti in Basilicata in materia di prevenzione incendio.
Art. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
L'incarico prevede l’espletamento delle seguenti prestazioni:
rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, in
vigore dal 7 ottobre 2011, compreso asseverazione attestante l'efficienza dei dispositivi, dei
sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio, sopralluoghi ed
assistenza tecnica per la sede della Corte dei conti per la Basilicata, in Viale del Basento, 78
in Potenza. In particolare il sopralluogo e la verifica sarà effettuato per la verifica degli
impianti di protezione attiva antincendio a servizio delle seguenti attività di cui al D.P.R.
151/2011:
- 34.1.B (Principale) – Deposito carta e cartone (Locali Archivio) con quantitativo stoccato
non superiore a 200 q.li;
- 74.2.B – Autorimessa con superficie superiore a 300 mq e parcamento autorizzato;
- 75.1.A – Centrale termica a gas con potenzialità di 356 kW;
Impianti Antincendio presenti:
- Rete idrica antincendio manuale con idranti, riserva idrica e gruppo di pressurizzazione;
- Rilevazione incendio con rilevatori fumo e calore ed annesso impianto di allarme;
- Impianto di spegnimento automatico archivio in Nytrargon.
Art. 3 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL"INCARICO
II Professionista è tenuto a presentare e/o a ottemperare alle prestazioni di cui all'art.2 entro
il corrente anno.
Art. 4 - COMPENSO PROFESSIONALE
Il compenso dovuto al Professionista per l'espletamento dell’incarico definito nel presente
disciplinare, comprensivo di onorari, diritti e spese, è previsto in euro 1248 inclusi i relativi
oneri previdenziali e fiscali.
Art. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO II compenso dovuto al Professionista sarà liquidato,
successivamente alla consegna di tutti i documenti previsti all"art.2, a seguito di verifica da
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parte del Committente dell'avvenuto svolgimento dell'incarico in modo soddisfacente e
corretto.
Art. 6 - RISERVATEZZA
II Professionista si impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei
confronti del Committente. Qualsiasi utilizzazione degli elaborati prodotti dovrà essere
preventivamente autorizzata dal Committente.
Art. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E’ facoltà del Committente rescindere anticipatamente il presente contratto, previa formale
contestazione scritta con almeno 15 giorni di anticipo, qualora il professionista
contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a
norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal
responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
ART. 8 - DIVETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Al professionista affidatario è fatto divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto
medesimo ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
ART.9 - COMPORTAMENTI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
Il professionista incaricato si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di
lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere
alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o
compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità,
comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. II professionista incaricato si
impegna altresì a rispettare tutti i protocolli di legalità sottoscritti dalla Corte dei conti, con
la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del
presente contratto.
ART.10 - DIVIETO DI CONFERIMENTO INCARICHI AD EX DIPENDENTI PUBBLICI
Il professionista incaricato sottoscrivendo il presente contratto attesta ai sensi dell'art.53,
comma 16-ter del Decreto Legislativo n.l65/2001, 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.
Art. 11 - CONTROVERSIE
Salvo quanto previsto dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, per ogni controversia è competente
il giudice ordinario. Nel presente contratto non viene prevista la clausola compromissoria
di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 (arbitrato).
Art. 12 - ELEZIONE DOMICILIO E FORO COMPETENZA
A tutti gli effetti della presente, per eventuali controversie, il professionista incaricato, dovrà
eleggere domicilio legale in Roma ed il foro competente sarà quello di Roma.
ART. 13 - REGISTRAZIONE
Il presente Contratto sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della tariffa
Il- parte seconda - art. 1 lettera b) del D.P.R. 131 del 26.4.1986 e successive modificazioni.
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ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, compreso i diritti, imposte, tasse
e quant'altro occorresse per dare esecuzione al medesimo, sono poste a totale carico del
professionista incaricato.
Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come appresso.
Potenza, 14 aprile 2022
Il Professionista incaricato
Ing. Franco Spina

Per l'Amministrazione affidante
IL DIRIGENTE DELEGATO DEL
DATORE DI LAVORO PER LA SEDE
DI POTENZA DELLA CORTE DEI
CONTI
Firmato digitalmente da

TOMMASO PANZA

CN = TOMMASO PANZA
O = CORTE DEI CONTI
SerialNumber = TINIT-PNZTMS67D28I158U
C = IT
Data e ora della firma: 14/04/2022 12:42:38

Atto prodotto in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
Codice
dell'Amministrazione
Digitale
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.).
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