III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL
TERRITORIO
DETERMINAZIONE N.

75 DEL 03/08/2012

OGGETTO:
AFFIDAMENTO
INCARICO
PER
CERTIFICATO
DI
PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA “BOIARDO-VALLISNERI”
DI SCANDIANO.
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 29.03.2012, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2012;
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione
dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
DATO ATTO:
- che il procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi della scuola
Madia Boiardo-Vallisneri è attualmente sospeso;
- che la situazione nella scuola è nel frattempo variata in quanto al piano terra la zona
mensa è stata completamente modificata avendo ricavato aule, un laboratorio di
informatica ed altro;
- che al fine di ottenere il certificato di prevenzione incendi della scuola è necessario
pertanto produrre gli elaborati aggiornati, corredati di relazione esplicativa della variante,
predisporre il documento SCIA con asseverazione tecnica e quant’altro prevede la nuova
procedura aggiornata al D.P.R. 151/2011;
DATO ATTO che a tal fine è stato richiesta apposita offerta allo studio MBI EnergiE s.r.l.
di Scandiano, che aveva già curato il procedimento di rilascio del certificato, il quale ha
richiesto la somma di €. 1.800,00 + IVA , ritenuta congrua (in atti prto. 13490 del
24.07.2012);
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 ad affidare l’incarico sopra descritto;
DETERMINA
1)DI

INCARICARE lo studio MBI EnergieE s.r.l. - Via Padre Sacchi, 40/A - Scandiano
(c.f./p.IVA 01645690353) dell’iter procedurale per l’ottenimento del certificato
prevenzione incendi della Scuola madia “Boiardo-Vallisneri” sita in via Corti, 39 a
1

Scandiano (CIG: Z8305E500E) per la somma di €. 1.800,00 + IVA 21% e così per
complessivi €. 2.178,00;
2)

DI IMPEGNARE la spesa suddetta di €. 2.178,00 al capitolo 5770 del bilancio 2012
(gestione competenza) – Tit. 1 - Funz. 01 – Serv. 06 – Int. 03 denominato “spese per
studi progettazioni perizie collaudi ecc.” (da IMP. 1824), 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 €. 540,00 + €
1,30 di spese postali e così per complessivi € 541,30 per il pagamento delle spese del
bollettino di conto corrente postale a favore del comando provinciale vv. ff. per
ottenimento (SCIA) certificato prevenzione incendi, dando atto che la spesa trova
copertura al Capitolo 5770 del bilancio 2012 (gestione competenza) – Tit. 1 - Funz. 1
– Serv. 6 – Int. 3 denominato “spese per studi progettazioni, perizie, collaudi” (IMP.
1837) 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
GHIDINI MILLY
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 _____________________________
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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