COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 495 DEL 17/09/2018

OGGETTO:DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO
DI RINNOVO PERIODICO CONFORMITÀ ANTINCENDIO VIGILI DEL FUOCO
(EX CPI) SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AL DPR 151/2011 DELLA SCUOLA
MATERNA SU TAULI - CIG: ZC224E9A7D

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE
-

-

il Comune di Lanusei è proprietario diversi immobili comunali sedi di attività sportive,
scolastiche e di pubblico interesse, che stante la loro natura richiedono il rispetto delle
specifiche normative di sicurezza con particolare riguardo alla prevenzione incendi ;
non tutti i beni immobili sono dotati delle dovute certificazioni o le medesime sono da
rinnovare essendo ormai scadute;
risulta necessario avviare un percorso finalizzato alla messa a norma delle strutture
comunali e/o all’acquisizione delle certificazioni di legge;

DATO ATTO CHE
- fra gli immobili comunali necessitanti del rinnovo periodico conformità antincendio Vigili del
Fuoco (ex CPI) secondo le procedure di cui al DPR 151/2011, risulta presente la Scuola
Materna Su Tauli, il cui certificato ha scadenza imminente;
- si rende necessario provvedere all’inoltro al Comando dei Vigili del Fuoco della pratica
relativa alla richiesta di rinnovo del certificato di Prevenzione Incendi;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere al rinnovo del CPI data la scadenza imminente;
DATO ATTO che
-

-

la prestazione professionale riguarda in dettaglio: pratica rinnovo periodico conformità
antincendio Vigili del Fuoco (ex CPI) secondo le procedure di cui al DPR 151/2011,
compresi sopralluoghi, della Scuola Materna Su Tauli;
trattandosi di attività specialistica in materia di prevenzione incendi è necessario il
possesso di idonei requisiti tecnico – specialistici nonché dell’iscrizione negli elenchi del
Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs 8 marzo 2006 n. 139;

VISTO:
- il nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi
introdotto con il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 comprendente il "Nuovo elenco delle attività
soggette";
- il decreto ministeriale 02.03.2012, che reca in allegato le nuove tariffe orarie dovute per i
servizi a pagamento del resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- in particolare l’art. 3 del D.P.R. 151/2011 che disciplina la procedura di rinnovo periodico di
conformità antincendio;
CONSIDERATO che all’interno dell’Area dei Servizi Tecnici non sono presenti professionalità
adeguate alla natura dell’incarico, e perciò si rende necessario affidare ad un tecnico
professionista esterno le prestazioni necessarie per l’ottenimento delle certificazioni previste ex
legem;
RILEVATO CHE:
-

-

a seguito delle indagini preliminari è stato richiesto al professionista Ing. Gian Marco Aresu
nato a Lanusei il 21/06/1973 con studio in Lanusei in via Siccardi, 71 iscritto all’ordine degli
ingegneri della provincia di Nuoro al n° A787 C.F. RSAGMR73H21E441U P.I. 01242490918
un preventivo di spesa per l’espletamento di tutte le pratiche necessarie al rinnovo dei
certificato;
l’importo per le pratiche di rinnovo riferite alla procedura di rinnovo periodico di conformità
antincendio della Scuola Materna Su Tauli è di euro 990,00 oltre a contributo integrativo 4%,
contributo INPS 4% e IVA 22%, come da preventivo allegato Sub lettera A);

RILEVATO altresì che oltre all’importo suddetto si rende necessario procedere all’impegno e alla
contestuale liquidazione, mediante versamento con bollettino di conto corrente postale intestato
alla “Tesoreria Provinciale dello Stato”, della somma di € 150,00 (oltre € 1,50 quale commissione

per il pagamento dei bollettini postali) in favore del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a titolo di
spese per istruttoria pratica, il cui calcolo complessivo delle spese istruttorie è allegato al presente
atto Sub lettera B);
RICHIAMATI:
l’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 che espressamente prevede che “Gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta….. “.
ACCERTATO che trattasi di affidamento sotto la soglia di rilevanza comunitaria e che l’importo
stimato è inferiore a € 40.000,00
DATO ATTO CHE: pertanto, nel caso in esame, si può procedere all’affidamento diretto nei
confronti di un soggetto, tra quelli previsti dall’art. 46 del vigente D.Lgs 50/2016;
VERICATA la regolarità contributiva del professionista
RITENUTO di poter procedere:
- all’affidamento dell’incarico in parola, nei confronti del professionista suddetto ing. Gian Marco
Aresu nato a Lanusei il 21/06/1973 con studio in Lanusei in via Siccardi, 71 iscritto all’ordine
degli ingegneri della provincia di Nuoro al n° A787 C.F. RSAGMR73H21E441U P.I.
01242490918;
- all’impegno della somma di € 1.029,60 oltre iva al 22% pari a € 226,51 per complessivi €
1.256,11 in favore del professionista ai fini dell’espletamento dell’incarico affidato mediante
l’utilizzo dei fondi stanziati al capitolo 1611/8 competenza 2018 codice bilancio 01.06.1 ove
risulta adeguata disponibilità;
- all’impegno e alla contestuale liquidazione mediante anticipo all’economo comunale della
somma di € 150,00 (oltre € 1,50 quale commissione per il pagamento dei bollettini postali) in
favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco quali diritti di istruttoria per il rinnovo periodico
di conformità antincendio mediante l’utilizzo dei fondi stanziati al capitolo 1611/8 competenza
2018 codice bilancio 01.06.1;
RICHIAMATO il seguente codice CIG assegnato alla presente procedura: CIG: ZC224E9A7D;
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
VISTI:
−

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

−

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

−

Il D. Lgs. n. 50/2016;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

Il D.M. 16 luglio 2014

−

Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21 febbraio
2018;

−

il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2018 – 2020 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 marzo 2018;

−

Il Decreto del Sindaco n. 1, del 09 gennaio 2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI CONFERIRE l’incarico di rinnovo periodico conformità antincendio vigili del fuoco (ex cpi)
secondo le procedure di cui al dpr 151/2011 della scuola materna su tauli all’Ing. Gian Marco
Aresu nato a Lanusei il 21/06/1973 con studio in Lanusei in via Siccardi, 71 iscritto all’ordine degli
ingegneri della provincia di Nuoro al n° A787 C.F. RSAGMR73H21E441U P.I. 01242490918 per
l’importo complessivo di € 1.256,11;
DI IMPEGNARE in favore del professionista suddetto ai fini dell’espletamento dell’incarico affidato
la somma complessiva di € 1.256,11 mediante l’utilizzo dei fondi stanziati al capitolo 1611/8
competenza 2018 codice bilancio 01.06.1 ove risulta adeguata disponibilità;
DI IMPEGNARE la somma di € 151,50 in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco quali diritti
di istruttoria per il rinnovo periodico di conformità antincendio mediante l’utilizzo dei fondi stanziati
al capitolo 1611/8 competenza 2018 codice bilancio 01.06.1
DI LIQUIDARE per il tramite all’economo comunale della somma di € 151,50 in favore del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco quali diritti di istruttoria per il rinnovo periodico di conformità
antincendio mediante utilizzo dei fondi disponibili al capitolo 1611/8 competenza 2018 codice
bilancio 01.06.1.
DI DARE ATTO CHE la presente determinazione risulterà efficace alla verifica con esito positivo
del possesso in capo all’affidatario, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016.
DI DARE ALTRESÌ ATTO che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario al quale
viene trasmessa;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio degli Affari Generali.
DI TRASMETTERE il presente atto, al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta
delle determinazioni e per la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
A) Preventivo Ing. Gian Marco Aresu
B) Calcolo spese istruttoria VV.FF
C) Certificazione Inarcassa
Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Ing. Paolo Nieddu
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DETERMINAZIONE N. 495 DEL 17/09/2018
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI
RINNOVO PERIODICO CONFORMITÀ ANTINCENDIO VIGILI DEL FUOCO (EX CPI)
SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AL DPR 151/2011 DELLA SCUOLA MATERNA SU
TAULI - CIG: ZC224E9A7D

X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 17/09/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 17/09/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 01/10/2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 01.10.2018

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana
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Dott. Ing. Gian Marco Aresu _________________________________________________________
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COMUNE DI LANUSEI
Servizio Tecnico LL.PP.
Alla c.a. dell’ Ing. Paolo Nieddu
Via Roma, 98

08045 LANUSEI (OG)

Oggetto: Offerta prestazioni professionali per il rinnovo periodico di conformità
antincendio della scuola materna “Su Tauli” nel Comune di Lanusei.

Facendo seguito alla Vostra gentile richiesta, nota Prot. 10803/2018, Vi rimettiamo la nostra
migliore offerta per le prestazioni professionali in oggetto, articolata nelle seguenti fasi:


Sopraluogo congiunto del sottoscritto e del manutentore degli edifici comunali per verifica
preliminare dello stato degli impianti e indicazione degli eventuali interventi di manutenzione.



Controlli, verifiche e redazione di verbali inerenti l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti
finalizzati alla protezione attiva antincendio mediante strumentazione specifica.



Predisposizione elaborati e modelli a firma del responsabile delle attività e consegna presso il
competente comando provinciale dei VV.F.
Non sono compresi e quindi computati a parte bolli e diritti dovuti allo Stato e al comando Vigili
del Fuoco. (Al fine dell’impegno di spesa, si allega quadro dei versamenti a favore dei VV.F. ,
valutato in euro 150,00 per le due attività oggetto di rinnovo quinquennale)
Per le prestazioni professionali suddette la nostra offerta è di 990,00 euro, più l’iva e gli oneri di
legge, per un importo totale di euro 1256,11.
Con l’augurio che quanto scritto sopra sia di Vostro gradimento, porgo distinti saluti.

Lanusei 13-09-2018

Dott. Ing. Gian Marco Aresu

Procedimento: Attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendio
Approccio Tecnico: Ordinario

Attività

Descrizione dell'Attività

Importo in
Euro

67.1.A

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100
persone presenti (fino a 150 persone).

100,00

74.1.A

Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido,
liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW)

50,00

Totale

150,00

Pagina 1

Procedimento: Attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendio
Approccio Tecnico: Ordinario

Attività

Descrizione dell'Attività

Importo in
Euro

67.1.A

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100
persone presenti (fino a 150 persone).

100,00

74.1.A

Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido,
liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW)

50,00

Totale

150,00

Pagina 1

CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

Protocollo:

Inarcassa.1065199.14-09-2018

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo
756041/171.2.1/STAP03

Spett.le
COMUNE DI LANUSEI
LAVORI PUBBLICI
VIA ROMA, 98
08045 LANUSEI OG
Roma, 14 settembre 2018

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Ing. Gian Marco Aresu - richiesta del 14/09/2018

L'Ing. Gian Marco Aresu, nato a LANUSEI NU il 21/06/1973, codice fiscale RSAGMR73H21E441U,
matricola 756041 non è iscritto ai fini previdenziali ad Inarcassa e quindi la verifica della regolarità deve
essere richiesta alla gestione assicurativa dove risulta accreditata la contribuzione previdenziale.
Il professionista, alla data del 14/09/2018, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei
confronti di questa Associazione relativamente al solo contributo integrativo calcolato in base alle
comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validit à
quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma · tel. 06.852741 - fax 06.85274211 · PEC: protocollo@pec.inarcassa.org
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