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OGGETTO: Cap. 7340 – Interventi implementazione impianto di rilevazione fumi nel 

controsoffitto e dell’impianto di ventilazione con nuove serrande tagliafuoco per presentazione 

SCIIA ai VVF della Biblioteca della Badia Fiesolana in uso al I.U.E. 

Autorizzazione affidamento diretto “Engie Service” S.p.A.  
 

 

TENUTO conto che, occorre procedere con urgenza alle attività di implementazione impianto 

di rilevazione fumi nei controsoffitti e dell’impianto di ventilazione con nuove serrande 

tagliafuoco a seguito delle verifiche di rispondenza degli impianti di rilevazione fumi e 

ventilazione della Biblioteca della Badia Fiesolana in uso al I.U.E., senza la quale non può essere 

presentata la richiesta di ottenimento del certificato prevenzione incendi ai VV.FF., con rilascio di 

sospensione dell’utilizzo da parte dei ricercatori; 

VISTA la nota n° 25782 in data 23.12.2020 con cui il R.U.P. ha chiesto l’autorizzazione a 

procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 

50, delle attività di verifica e dichiarazione di rispondenza dei citati impianti, proponendo la 

“Engie Service” S.p.A., con sede in Sesto Fiorentino (FI), per l’importo di € 57.463,22, come da 

preventivo offerta del 23.09.2020 per la rilevazione fumi e del 27.11.2020 per l’impianto di 

ventilazione, che la società si è dichiarata disponibile ad eseguire, offrendo un ribasso del 8%, 

per l’importo di netti € 52.866,16, esente IVA ai sensi della legge n.920 del 23.12.272; 

CONSIDERATO che nella medesima nota è stato richiesto inoltre di procedere con 

l’affidamento diretto alla stessa società di un intervento di chiusura con cancello motorizzato 

dell’isola ecologica posta all’ingresso della Badia Fiesolana da via dei Roccettini per l’importo 

netto di € 8.808,44, esente IVA ai sensi della legge n.920 del 23.12.272; 

CONSIDERATO che le indagini citate trovano copertura finanziaria sul Capitolo 7340/01 di 

bilancio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in conto residui 2019, alla voce 

accantonamenti ed eventuali somme urgenze; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti 

attualmente in vigore; 
 

SI APPROVANO 

 

i succitati interventi delle attività di: 

- implementazione impianto di rilevazione fumi nel controsoffitto e dell’impianto di ventilazione 

con nuove serrande tagliafuoco per presentazione SCIIA ai VVF della Biblioteca della Badia 

Fiesolana dell’importo di netti € 52.866,16, esente IVA ai sensi della legge n.920 del 23.12.272; 



 -  intervento di chiusura con cancello motorizzato dell’isola ecologica posta all’ingresso della 

Badia Fiesolana dell’importo di netti di € 8.808,44, esente IVA ai sensi della legge n.920 del 

23.12.272; 

 

E SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

 

che il R.U.P. proceda all’affidamento diretto cumulativo degli interventi succitati, ai sensi 

dell’art. 36 co.2 lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, alla “Engie Service” S.p.A., con sede in 

Sesto Fiorentino (FI), C.F. 051698911003, per l’importo complessivo di € 61.674,60 – esente 

I.V.A. ai sensi della L. 23/12/1972 n° 920. 

  

 

Si resta in attesa della lettera commerciale stipulata con la suddetta Società in modalità 

elettronica. 
                 

 

 

 

 

    IL DIRIGENTE 

       Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinatore Funz. Amm.vo G. Cicciù 
Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  
mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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