COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

COPIA

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

462
04/12/2017

NUMERO DI SETTORE

172

CIG Z06210F337. RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO
SCUOLA PRIMARIA "S.G. BOSCO". DETERMINA A CONTRARRE,
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLO STUDIO
TERMOTECNICO MOSELE P.I. PAOLO DI VELO D'ASTICO (C.F.
MSLPLA58H26L157R).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Ricordato che il Comando Provinciale di Vicenza dei Vigili del Fuoco ha rilasciato in data
23/11/2009, pratica n. 4126, rec. n. 159007, prot. n. 25728, il Certificato Prevenzione Incendi
con validità dal 05/11/2009 al 04/11/2012, per l'edificio che ospita la Scuola “S.G. Bosco” in
località Timonchio;
Dato atto che lo stesso è stato rinnovato con attestazione prot. 0023932 del 11/12/2012 ed
attualmente risulta in scadenza il 19/02/2018, quindi si rende necessario procedere al
rinnovo dello stesso;
Ritenuto necessario, vista la specificità della documentazione da predisporre e stante
l'assenza all'interno della struttura tecnica di personale abilitato ed iscritto all'albo
professionale in conformità alle disposizioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 disporre, ai
sensi dell'art. 24 del Dlgs.vo 50/2016, l'esternalizzazione di detto incarico;
Considerato che è stata chiesta la disponibilità dello Studio Termotecnico del p.i. Paolo
Mosele , professionista che ha già collaborato con questa Amministrazione dimostrando
puntualità e competenza con sede a Velo d'Astico in via Europa n. 21/3, per l'affidamento
della pratica per il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi relativo all'edificio che ospita la
Scuola “S.G. Bosco”, in considerazione del fatto che lo stesso:
-dispone già della documentazione necessaria avendo già espletato la pratica originaria con
ottenimento del CPI ( 23/11/2009),;
-effettuato il rinnovo periodico in data 19/02/2013 ( in scadenza il 19/02/2018)
Vista la disponibilità all'espletamento dell'incarico espressa dallo Studio Termotecnico del
p.i. Paolo Mosele e l'offerta professionale pervenuta in data 30/11/2017 al prot. 17339 con
cui la spesa viene quantificata in € 1.000,00 + 2% contributo previdenziale + IVA 22%;
Considerato che, stante l'esiguità della spesa relativa alle competenze tecniche non si
ritiene opportuno, per evidenti motivi di economia procedurale, e di opportunità tecnica
attivare la selezione tra professionisti prevista dalla normativa vigente con redazione della
relativa manifestazione di interesse e successiva indagine di mercato;
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Confermato che ai sensi dell’art. 35 e 36, D. Lgs. 50/2016 è possibile procedere con
l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento e che le competenze
richieste per la prestazione in questione sono in linea con i prezzi di mercato;
Ritenuto di precisare quanto segue:
- La finalità del presente provvedimento: affidare ad un professionista di fiducia e di provata
competenza professionale la redazione della pratica per il rinnovo periodico di conformità
antincendio dello stabile che ospita la Scuola Primaria “S.G. Bosco”;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento del servizio: secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico
Comunale e secondo quanto previsto nell’offerta pervenuta e dalla normativa vigente in
materia di sicurezza e prevenzione incendi;
- Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa valutazione
delle motivazioni sopraespresse e valutazione della congruità dei prezzi rispetto al mercato;
- Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni: secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico
Comunale e le scadenze previste dalla Normativa vigente;
- Il pagamento delle prestazioni: su presentazione di regolare parcella entro 30 giorni dalla
data di presentazione al protocollo del Comune di Santorso;
Richiamata la normativa vigente in materia di affidamenti, trasparenza e anticorruzione e
tracciabilità:
- Art. 192 TUEL;
- Codice civile
- Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50
- Regolamento di esecuzione (Dpr 207/2010) (per le parti non abrogate)
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
- Legge 190/2012 art. 32
- Dlgs 33/2013
- Legge 7 agosto 2012, n. 135,
- Legge 208/2015 Art.1 comma 503 (Legge di Stabilità 2016)
Visto l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
Richiamate la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2016 con la quale si è
approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 e il
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 e i relativi allegati;
Assunta la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2017;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa citate:
1. di confermare quanto segue:
- La finalità del presente provvedimento: affidare ad un professionista di fiducia e di provata
competenza professionale la redazione della pratica per il rinnovo periodico di conformità
antincendio dello stabile che ospita la Scuola Primaria “S.G. Bosco”;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento del servizio: secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico
Comunale e secondo quanto previsto nell’offerta pervenuta e dalla normativa vigente in
materia di sicurezza e prevenzione incendi;
- Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa valutazione
delle motivazioni sopraespresse e valutazione della congruità dei prezzi rispetto al mercato;
- Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni: secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico
Comunale e le scadenze previste dalla Normativa vigente;
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- Il pagamento delle prestazioni: su presentazione di regolare parcella entro 30 giorni dalla
data di presentazione al protocollo del Comune di Santorso;
2. di affidare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, l’incarico per il servizio di
redazione della pratica per il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi dello stabile che
ospita la Scuola Primaria “S.G. Bosco” allo Studio Termotecnico del p.i. Paolo Mosele con
sede a Velo d'Astico in via Europa n. 21/3, come da offerta pervenuta in data 30/11/2017 al
prot. n. 17339 che quantifica la spesa in € 1.000,00 + 2% contributo previdenziale + IVA
22% + oneri di istruttoria Vigili del Fuoco;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 1.375,90 (€ 1.244,40 per spese tecniche e €
151,50 per oneri di istruttoria pratica da versare a favore del Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco) al cap. 01062.02.7130 del Bilancio 2017;
4. di emettere mandato di € 151,50 a favore dell’economo comunale che effettuerà il
pagamento dell'importo di € 150,00 + 1,50 (spese postali) mediante versamento con
bollettino c/c postale n. 134361 intestati a "Tesoreria Provinciale dello Stato" con causale
“prevenzione incendi pratica n. 4126”;
5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione del servizio affidato per totali € 1.244,40
previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale e
che al presente affidamento si applicherà la normativa di cui all'art. 3 della legge 136 del
13/08/2010 e smi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di confermare che il servizio in parola sarà regolato dalle condizioni riportate nell'offerta
in atti presso l’Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento allo Studio Termotecnico del p.i. Paolo
Mosele C.F.= MSL PLA 58H26 L157R con sede a Velo d'Astico in via Europa n. 21/3;
8. di inviare copia del presente atto all’ufficio personale che curerà la trasmissione, ai sensi
dell'art. 53 d.lgs. 165/2001 al Dipartimento della Funzione Pubblica dell’elenco degli incarichi
autorizzati o conferiti ai propri dipendenti pubblici e ai collaboratori esterni/consulenti tramite
il sito www .anagrafeprestazioni.it/;
9. di dare mandato all'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Lavori Pubblici di provvedere a
tutti i necessari adempimenti conseguenti all'incarico in oggetto;

Santorso, 01/12/2017

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
F.to Saterini Fabio
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REGISTRAZIONE CONTABILE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo
01061.03.0160

Anno
Descrizione Imp.
2017 CIG Z06210F337. RINNOVO PERIODICO DI
CONFORMITA' ANTINCENDIO SCUOLA
PRIMARIA "S.G. BOSCO". DETERMINA

Importo
Imp.
1.375,90 172571

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Descrizione Acc.

Santorso, 04/12/2017

Importo

Acc.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to Zattra M. Giliola

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune dal giorno 15/01/2018 al 30/01/2018.
L'Incaricato
F.to Marzari Antonella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Santorso 15/01/2018

Trasmessa copia a:
 Consiglio Comunale
 Giunta Comunale
 Sindaco
 Segretario Comunale
 Assessore _______________________
 Albo Comunale
 Biblioteca
 Villa Miari

L'Incaricato
Marzari Antonella

 Servizio Ragioneria
 Servizio Segreteria
 Servizio Edilizia Pubblica
 Servizio Edilizia Privata
 Servizio Tributi
 Ufficio Personale
 Ufficio Anagrafe
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