COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 442

Del

21 Dicembre 2017

OGGETTO: REDAZIONE PRATICHE PER OTTENIMENTO DEI
CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI STRUTTURE COMUNALI _
INCARICO STUDIO MBI ENERGIE SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29 marzo 2017 ad
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2017 - 2019, dei
relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione)”, dichiarata
immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 10 aprile 2017 ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017”,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di
Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2017.
Richamato il DPR 151 del 01/08/2011 ”Regolamento recante semplificazione
della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Vista, per quanto detto sopra, la necessità di redigere le pratiche per ottenere i
certificati di prevenzione incendi per gli immobili comunali di seguito elencati:
-

Scuola elementare, palestra e centrale termica di via Rivone;

-

Palestra Bombonera ;

-

Scuola materna Aurelia D’este di via Manicardi;

-

Palestra Ascari di Via Scaltriti;

Preso atto della necessità di incaricare un tecnico specializzato che a seguito dei
sopralluoghi che verranno eseguiti negli immobili sopra menzionati provvederà
all’elencazione delle opere da predisporre secondo la normativa vigente e le
prescrizioni dei VVF, la predisposizione delle certificazioni o dichiarazioni da
produrre, il successivo controllo delle opere da realizzare, le richieste di SCIA con
asseverazioni e di documentazioni obbligatorie, oltre alla verifica dell’Ufficiale dei
VV. FF.;
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Visto il preventivo dello studio MBI Energie srl con sede in Via Padre Sacchi
40/A a Scandiano per un importo complessivo di € 9.750,00 iva esclusa,
risultante dal seguente dettaglio:
•

€ 2.800,00 iva esclusa per l’ottenimento del CPI della scuola- palestra e
centrale termica di via Rivone;

•

€ 2.200,00 iva esclusa per l’ottenimento del CPI della palestra
Bombonera;

•

€ 2.200,00 iva esclusa per l’ottenimento del CPI della scuola materna di
via Manicardi;

•

€ 2.550,00 iva esclusa per l’ottenimento del CPI

della palestra Ascari;

Visti l’art.7, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n.165 e l’art.46
dell’ulteriore Decreto Legislativo 25.06.2008 n.112 e dando altresì atto che per
l’espletamento dell’incarico anzidetto occorrono:
-

conoscenze puntuali delle pratiche e procedure catastali che il personale
interno all’ufficio non ha e nemmeno può avere se non attraverso
l’esercizio continuo della libera professione;

-

strumentazioni specifiche per la misurazione
l’amministrazione di questo Comune non possiede;

del

territorio

che

Atteso che in ragione di quanto disposto all’art.10, comma 2, lettera a2., del
vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, per
l’affidamento di detto incarico professionale non si rende necessario dare corso
a delle procedure comparative;
Visto l’art.13 del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici
e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n.67 del 10.04.2008;
Ritenuto opportuno precedere all’impegno di spesa relativo;
DETERMINA
1. di affidare allo studio tecnico MBI Energie srl con sede in Via Padre Sacchi
40/A a Scandiano l’incarico per l’ottenimento dei CPI per i seguenti immobili:
•

Scuola elementare, palestra e centrale termica di via Rivone;

•

Palestra Bombonera ;

•

Scuola materna Aurelia D’este di via Manicardi;

•

Palestra Ascari di Via Scaltriti;

il tutto per un importo complessivo pari € 11.985,00 Compresa IVA al 22%;
2. di procedere all’impegno dei fondi di spesa necessari alla copertura
finanziaria mediante l’utilizzo dei fondi del Cap. 480.00.04 “Prestazioni di
servizi per ufficio tecnico, incarichi professionali“, imp. 2017-642 Biancio
2017;
3. di liquidare il 70% dell’importo, corrispondente ad € 8.326,50 compresa IVA,
alla consegna degli elaborati e della documentazione necessaria
all’esecuzione dei lavori ed il restante 30%, corrispondente ad € 3.568,50
compresa IVA, alla fine lavori e/o presentazione della SCIA;
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4. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative all’esecuzione del predetto
incarico, previo visto di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Fabio Testi

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4 del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267
San Martino in Rio, lì 21 dicembre 2017
Impegno n. 2017-642
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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