COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE II
“Lavori Pubblici – Servizi Tecnologici – Servizi di Custodia e Manutenzione Impianti Comunali –
Ambiente – Servizi Ecologici e Progettazione”

DETERMINAZIONE N. 43 del 03-03-2014
Registro generale n. 299

Oggetto: CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA F. ROMANI
E PALAZZETTO DELLO SPORT - RINNOVO - AFFIDAMENTO INCARICO.La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma,
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);
OPPURE
non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.
Roseto degli Abruzzi, 03-03-2014
IL DIRIGENTE TECNICO
DIRIGENTE II SETTORE
(Arch. Lorenzo Patacchini)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.43, adottata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, in data 03-03-2014:
SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, LA
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La determinazione n.43 del 03-03-2014, pertanto, é divenuta ESECUTIVA, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto RISCONTRO /
CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.

____________________
(Data)

IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA

(Dott.ssa Rosaria Ciancaione)
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DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 42 del 18-02-2014 afferente la fase
preventiva della formazione del presente Atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, così come sostituito dall’art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi:
 dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, come meglio evidenziato nel testo della proposta
trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto;
 dal Dirigente Direttore di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del
visto attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE SETTORE II
Premesso:
- che in data 19.02.2011 il Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Teramo, ha emesso il certificato di Prevenzione Incendi per
l’edificio sede della Scuola Media F. Romani, per le seguenti attività comprese
nell’elenco allegato al D.M. 16.02.82:
- 85 Scuole, collegi e simili con numero di persone presenti> 100 (fino a
500);
- 91 Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 116 KW (fino a
350 KW);
- che tale certificazione inviata dal Comando Prov.le in data 1.3.2011, prot. n.
0002074, ha validità dal 19.02.2011 al 19.02.2014;
- che inoltre, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo, ha
rilasciato a questo Ente il certificato di Prevenzione Incendi per l’impianto
Palazzetto dello Sport, rinnovato ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 37/98 in data
28.04.11 per le seguenti attività comprese nell’elenco allegato al D.M.
16.02.82:
- 83 Locali di spettacolo con capienza superiore a 500 posti (fino a 2000);
- 91 Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW;
- che tale certificazione

ha validità dal 28.4.2011 al 28.4.2014;

- che risulta necessario provvedere al rinnovo delle predette certificazioni e
che questo Ente per tali attività similari ha conferito l’incarico all’Ing.
Gabriele Ninni di Teramo, tecnico specialista nella progettazione degli
impianti, che possiede la necessaria qualifica e competenza in materia;
-che l’Ing. Ninni, sentito al riguardo, si è dichiarato prontamente disponibile
all’espletamento delle attività necessarie al rinnovo delle certificazioni per
il costo complessivo di € 1.200,00, oltre CAP ed IVA;

Ciò premesso
Attesa la particolare complessità e specificità delle competenze
necessarie
per la pratica di rinnovo delle certificazioni rilasciate dal
competente Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco;
Vista, a tal proposito, l’offerta tecnico-economica prodotta dall’Ing.
Gabriele Ninni in data 3.2.2014;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale ritiene di dover incaricare per le
competenze e la professionalità già dimostrate, il suddetto professionista;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;
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Visto il T. U.

18.08.2000, n. 267;
D E T E R M I N A

1) Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e
ss.mm.ii.;

2) Affidare all’Ing. Gabriele Ninni di Teramo l’incarico professionale per
l’espletamento di tutte le attività necessarie al rinnovo del Certificato di
Prevenzione incendi degli edifici comunali Palazzetto dello Sport e Scuola media
F. Romani, CIG:Z070DEDA76, per l’importo complessivo di € 1.200,00, oltre CAP ed
IVA;
3) Dare atto che detta spesa
“Spese per servizi LL.PP.”;

viene fronteggiata con i fondi di cui al Cap. 199

4) Di approvare le seguenti clausole contrattuali:
A) L’ appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n° 136 e successive
modificazioni ed integrazioni;
B) L’appaltatore si
impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
di
Teramo
della
notizia
dell’inadempimento
della
propria
controparte(subappaltatore/subcontraente)
agli
obblighi
di
tracciabilità
finanziaria;

5) Dare atto altresì:
a) che il presente incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune, ai
sensi del comma 54, art. 3, della legge n. 244/07 nel t.v.;
b) che il presente incarico non è soggetto all’invio alla Corte dei Conti ai
sensi dell’art. 1, comma 173, della legge n. 266/05 nel testo vigente, in
quanto trattasi di incarico di valore inferiore ad Euro 5.000,00.
IL DIRIGENTE II SETTORE
Arch. Lorenzo Patacchini
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