COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 209

Data, 08-04-2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO COMPLETAMENTO PRATICA
PREVENZIONE INCENDI - RILASCIO SCIA - IMPIANTI SPORTIVI
"FERRUCCIO BERTOLDI" ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI
SPESA - CIG: ZE0194410B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATE le determinazioni del Servizio Lavori Pubblici:
• n. 456 del 11.07.2006 con la quale è stato affidato all’ing. Bruno Frinzi l’incarico per la direzione
lavori, misura, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione e della pratica di
prevenzione incendi dell’opera di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza
dello stadio comunale di Via Rizzardini - 1° stralcio • n. 288 del 17.05.2007 con la quale è stato affidato all’ing. Bruno Frinzi, l’incarico per la
progettazione definitiva-esecutiva, la direzione lavori, la contabilità dei lavori di manutenzione
straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza dello stadio comunale di Via Rizzardini - 2°
stralcio • n. 547 del 11.10.2007 con la quale è stato affidato all’ing. Bruno Frinzi, l’incarico per la
progettazione definitiva-esecutiva, la direzione lavori, la contabilità dei lavori di manutenzione
straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza dello stadio comunale di Via Rizzardini - opere
in ferro PRESO ATTO che per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di
sicurezza dello stadio comunale di Via Rizzardini è stato indispensabile acquisire il parere del CONI,
dell'ULSS, del Consorzio di Polizia Locale per quanto concerne la viabilità della struttura, del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco relativamente alla prevenzione incendi;
PRESO ATTO che le pratiche per il rilascio dei vari pareri sopraindicati sono state espletate dall’ing. Bruno
Frinzi, in quanto Direttore lavori;
RITENUTO necessario completare la pratica di prevenzione incendi, presentando l'istanza di SCIA al
Comando dei Vigili del Fuoco;
TENUTO CONTO che l’ing. Bruno Frinzi possiede quindi un’elevata conoscenza tecnica della struttura
sportiva oggetto dei nuovi interventi;
CONSTATATA la natura specialistica della prestazione, alla luce anche delle modifiche normative introdotte
dal DPR 1° agosto 2011, n. 151 che ridefinisce le procedure e le tipologie di attività soggette al controllo
dei VV.F, dal DM 5 agosto 2011 che introduce nuove procedure e requisiti per l'iscrizione dei professionisti
abilitati alla presentazione delle pratiche, e dal DM 7 agosto 2012;
PRESO ATTO quindi della necessità di avvalersi di un professionista abilitato e competente per
l'espletamento dell'incarico di presentazione SCIA;
TENUTO CONTO che la prestazione, da parte del tecnico incaricato, per il rilascio del certificato
prevenzione incendi consiste:
• nel sopralluogo;
• nell'incontro con il Comando Vigili del Fuoco per concordare le modalità di presentazione
dell'istanza;
• nel controllo con gli enti preposti all'autorizzazione per verificare se sono necessari aggiornamenti
rispetto alla documentazione già depositata;
• nel recupero della documentazione rilasciata dalle ditte Esecutrici degli interventi di adeguamento
suddetti;
RICHIAMATA la determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 157 del 19.03.2007 e i successivi
aggiornamenti con la quale è stato approvato un elenco di professionisti, suddivisi per specifici settori, da
utilizzare per l’affidamento di incarichi professionali di servizi di importo inferiore a 100.000,00 euro;
RICHIAMATI:
• l’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 il quale sostiene che per servizi o forniture di importo pari
o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa

•

consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
l’art. 39 - Beni e servizi da acquisire in economia - del Regolamento comunale dei contratti, ed in
particolar modo il comma 1, il quale al numero 27) stabilisce che gli “ incarichi professionali e
tecnici specialistici nei campi dell’ingegneria, architettura ed urbanistica, ambientale, topografico e
geologico” sono una tipologia di servizio eseguibile in economia;

DATO ATTO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art.
192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono le seguenti:
1. la finalità da perseguire è quella illustrata ai punti precedenti, cioè il rilascio del cpi degli impianti
sportivi “F. Bertoldi” di Via Rizzardini;
2. l’oggetto della prestazione è l'attività necessaria per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi
degli impianti sportivi “F. Bertoldi” di Via Rizzardini, cioè l'istanza della SCIA;
3. le clausole principali del contratto sono:
◦ tutti i documenti presentati ai Vigili del Fuoco dovranno essere consegnati al Comune in
originale cartaceo;
◦ il pagamento del corrispettivo avverrà dopo la presentazione della SCIA e nei tempi previsti da
normativa dalla presentazione della parcella;
◦ nel compenso che verrà offerto dal professionista saranno incluse le spese per viaggi, missioni,
sopralluoghi, impiego delle attrezzature necessarie all’esecuzione dell’incarico, ogni altro onere
per l’esecuzione dell’incarico non espressamente indicato;
◦ l'incarico dovrà essere svolto entro 90 giorni dalla comunicazione di affidamento;
◦ nel caso in cui, per cause attribuibili al professionisti, il CPI non venisse rilasciato nei termini
previsti verrà applicata una penale computata nell’1 ‰ dell’onorario complessivo per ogni
giorno di ritardo;
4. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, in quanto l’importo è
abbondantemente inferiore al limite di euro 40.000,00, entro il quale è ammessa detta procedura ed è
stato individuato un professionista esperto nella materia e nello stabile in questione;
5. ai sensi dell’art. 21 del Regolamento comunale dei contratti la forma del contratto è quella della
scrittura privata firmata dall’offerente e dal funzionario rappresentante il Comune;
ACQUISITO il preventivo di protocollo comunale 3297 del 10.03.2016 dell'Ing. Bruno Frinzi con studio a
Schio, in Via Pozza Maraschin, n. 60 il quale espone per l'istanza di SCIA degli impianti sportivi “F.
Bertoldi” un costo di euro 1.944,00 a cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e previdenziali, per un totale di euro
2.466,55;
VERIFICATA la disponibilità al capitolo 7875 del bilancio 2016;
RITENUTO opportuno procedere all’assunzione della spesa relativa, quantificata in euro 2.466,55 lordi;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 50 in data 30 marzo 2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap. 7875;
• il decreto del Sindaco n. 1 in data 05 gennaio 2016 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari
delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31 marzo 1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA

 di affidare all'Ing. Bruno Frinzi, con studio a Schio, in Via Pozza Maraschin, n. 60 l'incarico di istanza
SCIA degli impianti sportivi “F. Bertoldi” di Via Rizzardini, al costo lordo di euro 2.466,55;
 di dare atto che le condizioni di cui all’articolo 192 del T.U. n.267/18.08.2000 sono quelle indicate in
premessa;
 di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio economico e finanziario ed al
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 12.07.2004 n. 168, convertito dalla legge
30.07.2004 n. 191, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;
 di dare atto che la persona legittimata a rappresentare l’Amministrazione comunale per la sottoscrizione
della convenzione è il responsabile del Servizio lavori pubblici, geom. Alberto Vallortigara, ai sensi
dell’art. 107, comma 3 lett. c) del T.U. n. 267 del 18.08.2000, in forza del decreto del Sindaco n. 1 del
05.01.2016 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai
sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31.03.1999;
 di comunicare all'affidatario l’avvenuta aggiudicazione;
 di liquidare l’importo previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta Ing. Bruno Frinzi, con
studio a Schio, in Via Pozza Maraschin, n. 60;
 di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2016

Missioni

1

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

6

Descrizione

Ufficio tecnico

Titolo

2

Capitolo

7875 Incarichi tecnici

CIG

ZE0194410B CUP

Creditore

Studio Frinzi

Causale
Importo
Scadenza

Istanza SCIA impianti sportivi
Euro 2.466,55 iva compresa
31.12.2016

 di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

