III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.

58 DEL 26/07/2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER IL RINNOVO
PERIODICO
DI
CONFORMITA'
ANTINCENDIO
DELLA
SCUOLA
ELEMENTARE DI VENTOSO.
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 28.06.2013, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2013;
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente, affidando gli
stessi ai Responsabili dei Servizi;

RICORDATO:
che il prossimo 14.09.2013 termina il periodo di validità del certificato di
prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco alla
Scuola elementare di Ventoso;
che è necessario e urgente provvedere al suo rinnovo, e pertanto espletare le
relative pratiche presso lo Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
DATO ATTO:
- che all’interno dell’Ente non vi sono figure professionali adeguate e che pertanto si rende
necessario affidare l’incarico ad un professionista esterno;
- che l’importo presunto risulta inferiore alla soglia prevista dall’art. 125, comma 11, del
D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e pertanto è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
- che a tal fine sono state richieste apposite offerte alla ditta PLANNING STUDIO SRL di Reggio
Emilia ed all’ing. Fabio Ferrini di Modena, risultando più conveniente la prima offerta di
PLANNING STUDIO S.R.L.;
VISTO:
- l’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- il regolamento per l’affidamento dei servizi in economia;
RITENUTO necessario procedere all’affidamento dell’incarico per rinnovo del certificato
di prevenzione incendi della Scuola di Ventoso;
DETERMINA
1

1) DI AFFIDARE a PLANNING STUDIO S.R.L. - Via Terezin, 31 – Reggio Emilia (P.I.
01657000350) dell’iter procedurale per il rinnovo certificato prevenzione incendi della
scuola elementare di Ventoso per la cifra di €. 450,00 + InArCassa 4% ed IVA 21% e così
per complessivi €. 566,28 (CIG: Z130B06D83);

2) DI IMPEGNARE la spesa suddetta di €. 566,28 al capitolo 5770 del bilancio 2013
(gestione competenza) – Tit. 1 - Funz. 01 – Serv. 06 – Int. 03 denominato “spese per studi
progettazioni perizie collaudi ecc.” (IMP. 1797), che presenta la necessaria disponibilità;
3) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet del Comune in ottemperanza
dell’art. 3, commi 18 e 54, della legge 244/2007;
4) DI AUTORIZZARE l’Ufficio Economato ad anticipare la somma di €. 150,00 + € 1,30
di spese postali e così per complessivi € 151,30 per il pagamento delle spese del bollettino
di conto corrente postale a favore del comando provinciale VV.F. per rinnovo certificato
prevenzione incendi impegnando la relativa spesa al Capitolo 5770 del bilancio 2013
(gestione competenza) – Tit. 1 - Funz. 01 – Serv. 06 – Int. 03 denominato “spese per studi
progettazioni, perizie, collaudi” (IMP.1798) che presenta la necessaria disponibilità;
5) DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria a rimborsare all’Economo le somme
anticipate dietro presentazione delle relative pezze giustificative;
DI DARE MANDATO all’ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici:
- Responsabile del procedimento;
- Ufficio Economato;
- Ufficio Ragioneria
per gli adempimenti di propria competenza
AM/

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
ARCH. GHIDINI MILLI
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li 26/07/2013
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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