III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.

50 DEL 19/07/2013

OGGETTO:

TEATRO BOIARDO.

CINEMA

RINNOVO

ATTESTAZIONE

PERIODICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO E VERIFICA IMPIANTO.
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 28/06/2013 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013 e sono stati assegnati i
programmi di gestione dell'Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
RICHIAMATO:
l'art. 5 del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 che disciplina l'istituto dell'Attestazione di
Rinnovo periodico della Conformità Antincendio di cui i titolari delle attività soggette al
controllo dei VV.F. sono tenuti a rinnovare la conformità antincendio entro breve periodo
in quanto il titolare che svolge, oltre il periodo di validità, le attività è suscettibile di reato
penale (art. 20 D.Lgs. 139/2006);
RICORDATO CHE:
- le attività in possesso di C.P.I. scaduto, richiedono la presentazione di nuova Scia
Antincendio ivi incluse tutte le documentazioni da allegarsi, come si trattasse di una nuova
attività con gravosi e costosi adempimenti;
VISTO:
- il contratto n. 4980/2009 di Rep. di affidamento in gestione del Cinema Teatro Boiardo;
- l'art. 9 nel quale sono richiamati gli adempimenti a carico dello stesso tra cui quelli sopra
richiamati;
DATO ATTO CHE:
- il C.P.I. rilasciato per le attività svolte nel fabbricato è scaduto nel mese di gennaio e si
deve provvedere entro e non oltre il 21 luglio 2013;
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- il titolare concessionario non ha ancora provveduto in merito, nonostante la segnalazione
a suo tempo inviatagli dal tecnico redattore della pratica e nonostante la richiesta scritta del
Dirigente del IV Settore (prot. n.14580 del 17/07/2013);
RITENUTO necessario e urgente procedere all'incarico di un professionista per
l'espletamento della pratica presso il Comando Vigili del Fuoco in assenza del
provvedimento del titolare concessionari;
DATO ATTO CHE:
a) all'interno dell'Ente non vi sono figure professionali adeguate e che pertanto si rende
necessario affidare l'incarico ad un professionista esterno;
b) che l'importo 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;
DATO ATTO INOLTRE:
che a tal fine è stata richiesta apposita offerta:
- allo studio Planning di R.E. C.F. _01657000350 che aveva già curato il precedente
provvedimento che ha richiesto la somma di € 693,00 lordi ;
- alla ditta Ren Solution già addetta per conto del gestore alle verifiche periodiche degli
impianti che ha richiesta la somma di € 1.452,00 lordi;
VISTO:
- l'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
- il regolamento per l'affidamento dei servizi in economia;
- l'art. 5 D.P.R. 1/8/2011 n. 151;
RITENUTO necessario procedere ad affidare l'incarico sopra descritto;
DETERMINA
1. DI INCARICARE :
--lo studio Planning di R.E. (C.F. / P.I. 01657000350) dell'iter procedurale per
l'ottenimento dell'Attestazione di Rinnovo Periodica della conformità antincendio del
fabbricato di proprietà comunale “Cinema Teatro Boiardo” per la somma di €. 693,00
– la ditta Ren Solution per la verifica degli impianti per €.1.452,00 Iva Compresa;
2. DI DARE ATTO che nei confronti del titolare/concessionario l'Amministrazione dovrà
provvedere ad attuare le rivalse previste in convenzione o per legge;
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3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 2.145,00 sul Bilancio 2013 al Cap. 5770
(Tit. 1 -Funz. 01- Serv. 06 - Int. 03) denominato “spese per studi progettazioni perizie,
collaudi ecc.” che presenta la necessaria disponibilità;. (IMP.1627/sub. 1-2)
DI DARE MANDATO all'ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici:
- Dirigente III settore;
- Dirigente IV settore
pere gli adempimenti di competenza.

MG/lb

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 19/07/2013
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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