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OGGETTO:
INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEL PIANO DI SICUREZZA PER L'EVENTO DI PUBBLICO SPETTACOLO IN PIAZZA DUOMO IL 31/12/2009 - APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO ING. CLAUDIO QUIRICONI

La presente determinazione comporta:
·
Impegno di bilancio
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Anno 2009 N°           4172 DATA 14/12/2009

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 8,9 e 10 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 4007 del 1/12/2009 è stato approvato l'avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto del piano di sicurezza per l'evento di pubblico spettacolo in Piazza Duomo il 31/12/2009, finalizzato al rilascio della relativa autorizzazione al suo svolgimento;
Atteso che con la medesima determinazione dirigenziale n. 4007/2009 è stato approvato anche lo schema di convenzione di incarico;
	Considerato che dopo la scadenza dei termini dell'avviso pubblico, si è proceduto all'apertura delle buste pervenute, contenenti le offerte economiche e i curricula dei professionisti, redigendo il relativo verbale che viene allegato alla presente determinazione e costituisce parte integrante e sostanziale;
	Rilevato che sulla base di quanto indicato nel suddetto verbale, risulta aggiudicatario dell'incarico di redazione del progetto del piano di sicurezza per l'evento di pubblico spettacolo in Piazza Duomo il 31/12/2009, finalizzato al rilascio della relativa autorizzazione al suo svolgimento, il Dott. Ing. Claudio Quiriconi, con sede in Via E. Pea n. 42, 55045 Marina di Pietrasanta (LU), P. I.V.A. 01056870460, C. F. QRC CLD 43B08 G628G;
	Atteso che trattandosi di incarico di progettazione sulla sicurezza di manifestazioni di pubblico spettacolo conferito per un adempimento obbligatorio richiesto dalla legge, lo stesso non è soggetto a controllo da parte della Corte dei Conti, ai sensi della vigente normativa e secondo le direttive contenute nella decisione della stessa Corte dei Conti Sez. Riun. in data 15/02/2005;

Considerato necessario, pertanto, provvedere anche ad assumere il relativo impegno di spesa di € 2.000,00 al capitolo 1484 del bilancio 2009, capitolo che presenta la necessaria disponibilità economica;
	Viste le delibere di Giunta Comunale n. 721 e n. 722 del 24/06/1998, riguardanti, rispettivamente, l'approvazione del regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici e la nomina dei responsabili degli stessi;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 26/1/2009 con il quale è stata disposta l'assegnazione delle funzioni dirigenziali della Direzione Servizi Finanziari e alla Persona;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

di approvare il verbale allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e fondamentale;
di affidare l'incarico per la redazione del progetto del piano di sicurezza per l'evento di pubblico spettacolo in Piazza Duomo il 31/12/2009, finalizzato al rilascio della relativa autorizzazione al suo svolgimento, all'Ing. Claudio Quriconi, con sede in Via E. Pea n. 42, 55045 Marina di Pietrasanta (LU), P. I.V.A. 01056870460, previa stipula della convenzione il cui schema è stato approvato con la citata determinazione dirigenziale 4007/2009;
di impegnare la somma di € 2.000,00 al capitolo 1484 del bilancio 2009, imp. provv. 720 del 2/12/2009.

IL DIRIGENTE
Dott.sa Antonella Bugliani

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'Affidamento dell’incarico per la redazione deL PROGETTO DEL PIANO DI SICUREZZA PER L'EVENTO DI PUBBLICO SPETTACOLO iN PIAZZA DUOMO DEL 31/12/2009, FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE AL SUO SVOLGIMENTO - VERBALE.

L'anno duemilanove (2009), il giorno undici (11) del mese di dicembre, alle ore 13,45 nel complesso comunale di Pietrasanta (ex Ospedale "Lucchesi"), via Martiri di Sant'Anna 10,

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale n. 4007 del 1/12/2009 è stata indetta la procedura selettiva per l'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto del piano di sicurezza per l'evento di pubblico spettacolo in Piazza Duomo il 31/12/2009, finalizzato al rilascio della relativa autorizzazione al suo svolgimento;
che gli atti di gara sono stati resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, dal 1/12/2009 al 11/12/2009, specifico comunicato sui quotidiani locali da parte dell'Ufficio Stampa e pubblicazione sul sito internet del Comune stesso;
che l'incarico verrà aggiudicato sotto l'osservanza delle condizioni contemplate dall'avviso pubblico, della convenzione e della determinazione dirigenziale n. 4007 del 1/12/2009;
che le proposte relative all'affidamento in oggetto, giusta la prescrizione dell'avviso di selezione, dovevano giungere al Comune di Pietrasanta, Ufficio Protocollo, entro le ore 13,00 del giorno 11 dicembre 2009;

quanto sopra premesso

il Dirigente prende atto che nel termine stabilito (ore 13,00 del giorno 11 dicembre 2009) sono pervenuti n. 3 plichi, tutti sigillati e conformi alle prescrizioni dell'avviso pubblico.
Hanno presentato le offerte i seguenti soggetti:
	Ing. Giovanni Bertellotti, Via G. L. Bernini n. 85, 55045 Pietrasanta

Arch. Giorgio Graviglia, Via G. Parini n. 25, 00152 Roma
Dott. Ing. Claudio Quiriconi, Via E. Pea n. 42, 55045 Marina di Pietrasanta
A questo punto il Dirigente procede, nell'ordine sopra indicato, all'apertura dei plichi verificando che tutta la documentazione amministrativa sia in regol.
Procede alla lettura delle offerte economiche indicate (IVA ed oneri previdenziali esclusi) che risultano essere le seguenti:
1) Ing. Giovanni Bertellotti				€ 3.900,00
2) Arch. Giorgio Graviglia				€ 2.000,00
3) Dott. Ing. Claudio Quiriconi			€ 1.600,00
Ammette al proseguo della gara l'Arch. Giorgio Graviglia ed il Dott. Ing. Claudio Quiriconi, escludendo, invece, l'Ing. Giovanni Bertellotti in quanto la sua offerta economica è superiore all'importo massimo indicato nel punto a) dell'avviso pubblico.
Il Dirigente procede all'attribuzione del punteggio all'offerta economica (fino ad un massimo di punti 40) sulla base della formula prevista nell'avviso pubblico:
		x= Pi x C
		        Po
	dove
X è il punteggio attribuito al concorrente
	Pi è il prezzo offerto più basso
	C è il punteggio massimo (40) attribuito all'offerta economica
	Po è il prezzo offerto
Risultano, quindi, i seguenti punteggi:
	Arch. Giorgio Graviglia

1.600,00 x 40 = pt. 32,00
	   2.000,00
	Ing. Claudio Quiriconi

1.600,00 x 40 = pt. 40,00
   1.600,00
Il Dirigente procede successivamente all'esame dei curricula, sulla base dei criteri indicati nel punto b) dell'avviso pubblico, ed attribuisce i seguenti punteggi:
1) Arch. Giorgio Graviglia 								pt. 0
a) attività di progettazione per la sicurezza di pubblici 
spettacoli per conto di soggetti pubblici	(max 35 punti)	pt. 0
b) attività di progettazione per la sicurezza di pubblici 
spettacoli per conto di soggetti privati 	(max 25 punti)	pt. 0
2) Dott. Ing. Claudio Quiriconi							pt. 40
a) attività di progettazione per la sicurezza di pubblici 
spettacoli per conto di soggetti pubblici	(max 35 punti)	pt. 35
b) attività di progettazione per la sicurezza di pubblici 
spettacoli per conto di soggetti privati 	(max 25 punti)	pt. 25
Pertanto i punteggi totali attribuiti in seguito all'offerta economica ed ai curricula sono i seguenti:

NOMINATIVO
PUNTI CORRISPETTIVO
PUNTI PER CURRICULUM
TOTALE
1)
Arch. Giorgio Graviglia 
32,00
0,00
32,00
2)
Ing. Claudio Quiriconi
40,00
60,00
100,00
A seguito dell'attribuzione dei punteggi la classifica definitiva è pertanto la seguente:

NOMINATIVO
PUNTI CORRISPETTIVO
PUNTI PER CURRICULUM
TOTALE
2)
Ing. Claudio Quiriconi
40,00
60,00
100,00
1)
Arch. Giorgio Graviglia 
32,00
0,00
32,00
Sulla base delle risultanze sopra specificate il Dirigente dichiara il Dott. Ing. Claudio Quiriconi aggiudicatario dell'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto del piano di sicurezza per l'evento di pubblico spettacolo in Piazza Duomo il 31/12/2009 finalizzato al rilascio della relativa autorizzazione al suo svolgimento.
Alle ore 14,30 il Dirigente dichiara il termine dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente
Dott.sa Antonella Bugliani


