
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE- 
SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE 
CIVILE

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO ECONOMATO  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Cattolica, lì  12/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    503    DEL     11/07/2013 

AFFIDAMENTO  INCARICO  PER  LA  MESSA  A  NORMA  DEGLI  EDIFICI 
COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO (RINNOVO C.P.I.): 
ANNO 2013.   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   512  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2013, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale,  in  applicazione  al  decreto  Legislativo 
118/2011, sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai Dirigenti di Settore nelle 
more di approvazione del Bilancio di previsione 2013;

Posto  che  allo  scopo di  ottemperare  a  quanto  disposto  dalle  vigenti  norme  in 
materia  di  sicurezza  e  prevenzione  incendio  degli  edifici  di  proprietà  comunale,  è 
necessario provvedere ai seguenti adempimenti:

1. Segnalazione  certificata  di  inizio  attività  (SCIA)  ai  fini  antincendio  per 
tensostruttura con centrale termica annessa al Palazzetto dello sport;

2. pratiche vigili del fuoco per rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi 
del  D.P.R.  1  agosto  2011  n.  151,  in  vigore  dal  7  ottobre  2011,  compreso 
asseverazione attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti 
finalizzati alla protezione attiva antincendio, sopralluoghi ed assistenza tecnica 
per i seguenti edifici:

•Torre libraria (scadenza 19/07/13)
•Teatro della Regina (scadenza 25/10/13)
•Scuola Media Filippini (scadenza 30/10/13)
•Teatro Snaporaz (scadenza 02/11/13)
•Magazzini Comunali (scadenza 26/11/13)
•Scuola Materna Ventena (scadenza 17/01/14)

Considerato che per lo svolgimento di queste prestazioni di servizi è necessario 
incaricare un tecnico specializzato in pratiche antincendio e VV.F., in quanto all’interno 
dell’Ufficio Tecnico Comunale non sono presenti le necessarie professionalità in merito 
allo svolgimento della prestazione richiesta;

Rilevato che, a seguito di apposita indagine di mercato (i preventivi/offerte sono 
depositati presso l'Ufficio Ambiente), per le prestazioni su elencate, è stato individuato 
lo  Studio  Tecnico C.T.  rappresentato dal  P.I.  Maurizio  Vandi,  con studio in  Misano 
Adriatico, via C. Battisti n 2;

Che il Regolamento comunale per i lavori le forniture e i servizi in economia, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007, prevede, ai 
sensi dell’art. 25 comma 2, che i servizi di importo inferiore a € 20.000,00 (IVA e cassa 
previdenziale  esclusi)  possano  essere  affidati  direttamente  dal  Responsabile  del 
Servizio;

Ritenuto il compenso congruo con le prestazioni da svolgere;
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Ritenuto pertanto di dover affidare l’incarico relativo alla messa a norma degli 
edifici  comunali  in   materia  di  prevenzione  incendio  allo  Studio  Tecnico  C.T., 
rappresentato dal P.I. Maurizio Vandi, con studio in Misano Adriatico, via Battisti n 2, 
alle  condizioni  stabilite  nel  foglio  patti  e  condizioni,  allegato  al  presente  atto,  e 
comportante una spesa complessiva di € 17.895,90 (IVA 21% e C.P. Inclusi);

Visto che l'incarico di cui trattasi rientra nella fattispecie di cui all'art.25, c. 1, 
lettera  f)  del  Regolamento  Comunale  per  i  lavori,  forniture  e  servizi  in  economia, 
redatto ai sensi dell'art.125 del Codice dei Contratti (D.lgs. 163/2006) e rientra nei limiti 
di spesa di cui all'Art. 46, comma 3, L. 133/2008;

Viste  inoltre  le  spese  legate  ai  rinnovi  dei  certificati  (versamenti  bollettini  e 
bolli), calcolate in Euro 1.804,10;

Tutto ciò premesso;

Visto:
– il D.lgs. n. 267/2000;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– il D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
– il Regolamento comunale per i lavori le forniture e i servizi in economia;

D E T E R M I N A

1)  di  affidare  l’incarico  relativo  alla  messa  a  norma  degli  edifici  comunali  in 
materia di prevenzione incendio allo Studio Tecnico C.T. rappresentato dal P.I. Vandi 
Maurizio, con studio in Misano Adriatico, via Battisti n 2, alle condizioni stabilite nel 
foglio patti e condizioni allegato al presente atto e comportante una spesa complessiva 
di € 17.895,90 (IVA al 21% e cassa inclusi);

2) di impegnare la spesa complessiva di  € 17.895,90,  disposta con la Perizia 
prot.  n.  19465/2013  del  17.06.2012, allegata  al  presente  atto,  con  imputazione  sul 
Capitolo  2860002  “Prestazioni  di  servizio  per  la  manutenzione  immobili  C.C.P.”  - 
Codice  Siope 1307-  dell'esercizio finanziario  2013,  i  cui  stanziamenti  presentano la 
necessaria disponibilità;

3)  di  impegnare,  inoltre,  la  somma  di  €.1.804,10 sul  medesimo  Capitolo 
2860002 – Codice Siope 1322, da destinare alle spese postali e bolli, necessari per il 
completamento  amministrativo  dei  certificati  in  parola,  demandando  all'Ufficio 
Economato l'anticipazione di tale somma;

4)  di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’incarico sul sito web 
dell’Amministrazione ai sensi dell’art.15, comma 2  del D.Lgs. n. 33/2013;

5) di dare atto che il codice CIG attribuito dall'AVCP al presente affidamento è: 
ZEE0A732C8 e che  la  ditta  in  questione  ha  provveduto  all'attivazione  del  conto 
corrente dedicato di cui alla L. 136/2010;

6)  di dare atto che in relazione al disposto dell'art. 1, comma 173, della Legge 
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23.12.2005, n. 266 (Finanziaria 2006), ed alla nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della 
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, il presente 
provvedimento  è  soggetto  all'invio  alla  Sezione  Regionale  della  Corte  dei  Conti 
prevedendo una spesa per compensi superiore ad Euro 5.000,00;

7)  di  individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Maria  Vittoria  Prioli,  la 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione.                                    

8) di trasmettere la presente determinazione al dirigente dei Servizi Finanziari 
per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

9)  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Ambiente, Economato.  

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2860002 1129 2013 17895,90

2860002 1130 2013 1804,10

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  11/07/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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