COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 153 del 18/04/2017

OGGETTO: RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI IMPIANTO
CAMPO DI CALCIO DI VIA A. MORO, 3 - AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE – CIG Z111E165BD
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il provvedimento sindacale n. 15 del 29.12.2016 di nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo per l'anno 2017;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’anno 2017 (oggetto delibera: Bilancio di previsione finanziario
per gli esercizi 2017/2018/2019 – programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 ed elenco
annuale 2017, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017;
Visti i D.M. 27/09/1965 e D.M. 16/02/1982 concernenti la determinazione delle attività soggette
alla visite di Prevenzione incendi ed al relativo certificato;
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Manifestata la volontà dell’Amministrazione di mantenere agibile l’impianto per manifestazioni di
pubblico spettacolo del campo di calcio di via A. Moro, 3, per una capienza di 500 spettatori ed in
particolare procedendo a rinnovare la prescritta autorizzazione presso il Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di Varese essendo la suddetta attività soggetta a quanto previsto D.P.R. 1 agosto 2011;
Visti i certificati di prevenzione incendi rilasciati dal Comando provinciale VVFF di Varese in data
05/12/2012 prot. n. 26072 per il campo di calcio;
Ritenuto necessario provvedere al rinnovo di tale certificato espletando le necessarie verifiche
sull'immobile e sugli impianti e le procedure amministrative presso il Comando provinciale dei
vigili del fuoco, essendo obbligatoriamente previsto per legge;
Considerato che la relativa procedura deve essere effettuata da un tecnico avente gli appositi
requisiti di legge (abilitazione al rilascio delle certificazioni di cui alla L. 818/84), e che pertanto
tale incarico deve essere affidato a persona con specifica competenza, in quanto tale figura non è
presente all'interno dell'ufficio tecnico comunale;
Considerato che il P.i. Franzini Franco con studio professionale in Gallarate via Buonarroti, 14
esperisce ordinariamente tali incarichi, possiede i requisiti di legge e gode della fiducia di questa
Amministrazione;
Considerato che l’art. 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce 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, in caso di importo
inferiore a € 40.000,00 possono essere affidati in via diretta;
Vista l’attestazione di cui all’art. 31 c. 11 del D.Lgs50/2016;
Visto il curriculum vitae presentato da parte del P.i. Franzini Franco con studio professionale in
Gallarate via Buonarroti, 14 assolutamente soddisfacente per l’incarico in oggetto, dimostrato da
anni di comprovata esperienza nel settore della certificazione di prevenzione incendi;
Accertata la regolarità contributiva del professionista;
Visto il disciplinare di incarico presentato in data 03/04/2017 prot. 5764 dal P.i. Franzini Franco,
che per la prestazione in argomento quantifica il compenso professionale in € 580,00, cassa
previdenza 5% pari a € 29,00 ed iva al 22% pari a €133,98 per un totale di € 742,98 come si evince
dal preventivo qui allegato e facente parte integrante del presente atto;
Considerato che è inoltre necessario procedere al pagamento al Comando dei Vigili del fuoco dei
diritti per il rilascio dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per un importo
di € 200,00;
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Visti:
 l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 “T.U.E.L. – principi in materia di contabilità”
 l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;
 l’art. 3 della L. 241/90 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
 Visto l’art. 191 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di affidare al P.i. Franzini Franco con studio professionale in Gallarate via Buonarroti n. 14,
l’incarico per l'esecuzione delle verifiche necessarie e la predisposizione della pratica
amministrativa per il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi per il campo di calcio di via A.
Moro, 3 a Ferno;
2. Di approvare l’apposito disciplinare di incarico allegato e facente parte integrante della presente
determinazione che comporta una spesa di € 580,00 oltre cassa previdenza 5% pari a € 29 ed iva al
22%, pari a € 133,98 per un totale di € 742,98;
3. Di impegnare la somma di € 742,98 alla Missione 01, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato
03, Capitolo 20/115 bilancio dell’esercizio 2017;
4. Di provvedere al versamento della somma di € 200,00 per diritti di istruttoria pratica relativa al
rilascio dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio da parte del Comando
provinciale
Vigili
del
Fuoco
di
Varese
mediante
conto
corrente
IBAN
IT14I0760110800000016845216;
5. Di impegnare e liquidare la somma di € 200,00 alla Missione 01, Programma 06, Titolo 1,
Macroaggregato 03, Capitolo 70/5 bilancio dell’esercizio 2017 e di dare mandato all'ufficio
ragioneria per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento;
6. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, per quanto di competenza
ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e di dare comunicazione al fornitore degli
elementi indicati all'art. 191 comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 267/00.

Ferno, 18/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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