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   DETERMINA  N. 205/2020 

Oggetto: Indizione di Trattativa diretta sul mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni (MEPA) per l’affidamento del servizio di Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di esecuzione per i LAVORI A CORPO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI 

SISTEMI AUTOMATICI DI ESTINZIONE INCENDI AD ESTINGUENTE GASSOSO 

DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE (BNCF)  

CIG Z802F46BBE 

 

CUP F15I20000090001 

Il DIRETTORE 

   

VISTO il DM  7 ottobre 2008 con cui la BNCF ha acquisito autonomia amministrativa e che assegna 
la vigilanza su tale Istituto al MIBAC; 
VISTO  il DPR n. 97/2003  Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità negli enti 
pubblici di cui alla L. n. 79/1974”; 
VISTO il D. lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e ssmmii; 
VISTO l’art. 217 del D. lgs. n.50/2016 che abroga il D. lgs. n. 163/2006 e parzialmente il 
Regolamento di cui al DPR n. 207/2010;  
CONSIDERATA la Delibera ANAC n. 1096   del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile  2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e  compiti del  responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e   concessioni», in particolare al punto 2.4 ; 
PRESO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del DPR n. 207/2010, che riguardano 
le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 
VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169   con cui è stato approvato il nuovo regolamento del 
Mibact, che include la BNCF fra gli Istituti ad autonomia speciale;   
VISTO l'art. 1 c.6 del  DM 451 del 9/10/2019 "Disposizioni transitorie per la ripartizione delle 
competenze in materia di affidamento di contratti di appalto o di concessione ai sensi dell'art. 23 
c. 2 lettere a) e b) del DPCM 76/2019" che consente agli Istituti ad autonomia speciale di 
provvedere, nell'ambito delle proprie competenze, all'affidamento di contratti di appalto o di 
concessione, nonché all'acquisto di beni, servizi e forniture, senza limiti di valore; 



 

 

VISTO il Decreto del D.G. Biblioteche e Istituti Culturali rep. 122 con cui è stato nominato 
Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze il Dott. Luca Bellingeri con decorrenza 
5.11.2018; 
VISTO il bilancio di previsione della BNCF 2020 e successive variazioni; 
VISTI l’art 36 c. 2 lett. b e 95 del D. lgs. n.50/2016 e smmii, in particolare quanto introdotto 
dall’art. 1 c 1 del DL 76/2020 c.d. “Decreto Semplificazioni”; 
VISTA la determina 197/2020 con cui è stata indetta la RDO su MEPA dei LAVORI A CORPO DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SISTEMI AUTOMATICI DI ESTINZIONE INCENDI AD 
ESTINGUENTE  GASSOSO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE, inserita al n° 
2691026 e con cui è stato nominato RUP dell’intervento e Direttore Lavori l’Arch. Carlo Picchietti, 
responsabile del Servizio tecnico della BNCF; 
CONSIDERATO che per dare corso ai suddetti lavori è necessario acquisire il servizio di 
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, reperibile su MEPA alla categoria : 
servizi - servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della 
sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale ; 
CONSIDERATO CHE il costo di tale servizio, calcolato secondo i criteri del DM 17/6/2016 relativo 
alle tariffe dei servizi di ingegneria e architettura per gli appalti pubblici ammonta a € 6.307,74 
oltre oneri e IVA di legge, come da prospetto allegato alla presente; 
CONSIDERATO che per tale importo è possibile procedere a trattativa diretta; 
CONSIDERATO che l’Arch. Luca Erbaggio - iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Prato 
al n° 530, in possesso delle qualifiche professionali in materia di sicurezza cantieri – si è reso 
disponibile ad assumere il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva del cantiere relativo ai 
lavori di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio in programma e che risulta iscritto 
al MEPA nella categoria sopracitata; 
 
            DETERMINA  

 

 DI PROCEDERE alla trattativa diretta su MEPA per acquisire il servizio di coordinamento 
alla sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria dei sistemi 
automatici di estinzione incendi ad estinguente gassoso della BNCF, avente base di gara € 
6.307,74 
 DI PROCEDERE ALL’IMPEGNO di € 8.003,26 comprensivo di oneri di legge e di IVA al 22% a 

valere sulle disponibilità del capitolo 2.1.2.002 del bilancio di previsione 2020 che presenta 
la necessaria capienza, salvo verifica dello sconto offerto, nei confronti dell’Arch. Luca 
Erbaggio, Partita IVA:02254200971, Via Erta di Pogginali 1, Carmignano , PO 

 

All cs 

Imp. 315/2020 del 17/11/2020 

Registrato da G. Dolfi                                                 IL DIRETTORE 

 

                                                        Dott. Luca Bellingeri     
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