
Fondazione L’UniversiCà la bottega dei mestieri

Oggetto: 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
Incarico professionale pratica antincendio per Castello di Proh 

CIG:  9604327D5B
CUP: J38C2200400004 progetto “Castello di Proh”

PNRR M1C3 I 2.2. finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEu

PREMESSO CHE:
 La  Fondazione  è  ente  di  natura  giuridica  privata,  attuatore  del  “PNRR  M1C3  I  2.2.  “Protezione  e  valorizzazione

dell’architettura e del paesaggio rurale” con il progetto “Castello di Proh”.
 Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nominato dalla Fondazione per il progetto è il dott. Giovanni Dal Bello.
 Nel quadro economico del PNRR approvato sono incluse le Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, sicurezza,

collaudi, opera d'ingegno. Al fine di procedere con le opere inerenti l'impianto elettrico del Castello di Proh, inserite nel
progetto, risulta quindi necessario affidare a un professionista abilitato l'incarico di presentazione pratica antincendio al
competente comando VV.F..

 E’ possibile ricorrere a procedura di affidamento diretto, in considerazione che l’applicazione del Codice degli Appalti
(D.lgs 50/2016) per i soggetti privati sussiste solo laddove gli interventi siano sovvenzionati in misura superiore al 50% da
amministrazioni aggiudicatrici  pubbliche e laddove l’appalto di lavori superi l’importo di 1 milione di euro o l’appalto di
servizi superi le soglie di € 139.000 di cui all’art. 35.  

IL R.U.P. HA PROCEDUTO:
 A richiedere preventivo allo studio del  Dott.  Ing. Marzio Gatti  di Novara. Tale professionista si è già occupato della

preparazione della documentazione preliminare allegata al progetto PNRR approvato. 
 A consultare per valutare la congruità di quanto proposto dal professionista, le  “Linee guida per la determinazione dei

compensi per l’espletamento degli incarichi inerenti la prevenzione incendi – in regime di vigore del DPR 151/2011 –
proposta dalla Commissione Prevenzione Incendi della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana” .

 All’applicazione di  deroga  ai principi previsti per i PNRR sulla “Tutela delle pari opportunità generazionali e di genere
nonché per l'inclusione delle persone con disabilità” in quanto: l'importo del contratto è ridotto; sono necessarie specifiche
qualifiche professionali per l'espletamento dell'incarico.

CONSIDERATO CHE:

 Il professionista ING. MARZIO GATTI ha formulato in data 18/01/2023 offerta pari a € 1.800 + IVA e Cassa Professionale,
congrua alla spesa dichiarata all’interno del progetto PNRR e alle tariffe di mercato.

IL R.U.P. DETERMINA QUINDI DI AFFIDARE L’INCARICO
per la “Presentazione di pratica antincendio per il Castello di Proh” 
nell’ambito degli interventi PNRR M1C3 I2.2. - CUP J38C2200400004

allo studio ING. MARZIO GATTI per importo di € 1.800 + iva e cassa professionale.

Novara, 19/01/2023
f.to IL RUP

Fondazione L’UniversiCà la bottega dei mestieri
sede legale: c/o Biblioteca San Giulio – 28853 Druogno (VB)
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Polo museale di Druogno  (VB) – Museo Meina (NO) – Castello di Proh (NO)
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