
Comune di Nave
Provincia di Brescia

N.295 del 03/10/2014 ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

 

Oggetto :

LL.PP.- DETERMINA A CONTRATTARE COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDO 
DIRETTO INCARICO A ING. RIINA GIOVANNA CON STUDIO A BRESCIA 
DELLA  PREDISPOSIZIONE  PRATICHE  DI  VALUTAZIONE  PROGETTO 
ANTINCENDIO PER BIBLIOTECA COMUNALE, PALESTRA SCUOLA DI 
CORTINE E CAMPO SPORTIVO DI  VIA PREDENNO E VALUTAZIONE 
PRELIMINARE SICUREZZA ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO.

U.O. Tecnica LL.PP. – Servizio Lavori Pubblici
 

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco, in data 30/12/2013 prot. n.12871, di nomina dei Responsabili delle 
Unità Organizzative fino al 31/12/2014;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 136 in data 30/12/2013 di determinazioni in attesa di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

ACCERTATO che la gestione dei capitoli che vengono impegnati con la presente determinazione è 
stata attribuita al responsabile dell'U.O. Tecnica LL.PP., e verificata la disponibilità;

VISTI:
- gli artt.42, 90, 107 e 109, comma 2^, D.Lgs. n.267/2000;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.51 del 
24/06/2003;

PREMESSO  che si è provveduto ad eseguire, tramite l''Ing. Riina Giovanna, tecnico esperto in 
materia,  una ricognizione dello stato delle pratiche in materia  di  prevenzione incendi  alla luce 
anche della nuova normativa DPR n.151 del 01/08/2011 e alle verifiche di adeguatezza degli edifici 
comunali;
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PRECISATO che a seguito della relazione stesa dal suddetto tecnico incaricato Ing. Riina Giovanna 
è emersa, tra gli altri, la necessità di procedere a predisporre il Progetto antincendio per Valutazione 
da parte dei VV.F. dei seguenti, tra gli altri,  edifici:
Biblioteca Comunale; Palestra-scuola di Cortine; Campo sportivo di Via Predenno;
ed inoltre è emersa la necessità di verificare l'Asilo Nido nell'ipotesi di aumentare la capienza a più 
di trenta persone; 

RITENUTO necessario procedere alla  predisposizione del progetto per il parere preventivo dei 
Vigili del Fuoco per i suddetti edifici  prevedendo eventuali opere necessarie al loro adeguamento; 

VISTO in tal senso il preventivo del tecnico Ing. Riina Giovanna con studio in Brescia Via N.Sauro 
n.3 che quantifica l'onorario per tali operazioni in € 4.700,00+4% contr.prev.+ 22% IVA per un 
totale di € 5.963,36;

VISTO altresì il preventivo per la valutazione preliminare antincendio dell'Asilo Nido di Via della 
Fonte  del  tecnico  Ing.  Riina  Giovanna  con  studio  in  Brescia  Via  N.Sauro  n.3  che  quantifica 
l'onorario per tale operazione in € 450,00+4% contr.prev.+ 22% IVA per un totale di € 570,96;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto;

PREVIA acquisizione  da  parte  del  responsabile  del  Servizio  finanziario  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4^, art. 151, D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

1.  di affidare, per i motivi espressi in premessa, all’Ing. Riina Giovanna con studio in Brescia Via 
N.Sauro  n.3  Brescia  l’incarico  per  la  predisposizione  della  pratica  di  Valutazione  Progetto 
Antincendio per la Biblioteca Comunale, la palestra-scuola di Cortine e per il Campo Sportivo di 
Via Predenno e della valutazione preliminare antincendio dell'Asilo Nido  per un compenso pari a 
Euro 4.700,00+ € 450,00 + 4% contr. prev.+ IVA 22% per un totale di Euro 6.534,32 accettando i  
disciplinari che qui si allegano;

2.  di impegnare la spesa complessiva di € 6.534,32 sul Cap. 20105060301 RP 2013 del bilancio 
precisando che il CIG è il seguente: ZA410D2977;

3. di attribuire valore contrattuale alla presente determinazione ai sensi del Regolamento comunale 
dei contratti;

4. di precisare che, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 13.08.2010 n. 136, l’appaltatore si obbliga 
al rispetto di tutte le modalità operative per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
succitata Legge. Il  mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri  strumenti 
idonei  a consentire  la piena tracciabilità  delle  operazioni  determina la risoluzione di  diritto  del 
presente contratto;

5. di inviare il presente atto all'Ufficio Segreteria per i conseguenti adempiment. 
 

Nave,  30/09/2014 IL RESPONSABILE U.O. LL.PP.
  Geom. Michele Rossetti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di 
cui all’oggetto, attestando che esiste la copertura finanziaria necessaria , così individuata:

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2013 INCARICHI PROFESSIONALI - 
PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI

20105060301 50357 6.534,32

Nave,  03/10/2014 Il Responsabile U.O. Ragioneria
    Dott.ssa Daniela Parecchini

Questa determinazione viene pubblicata  all'Albo Pretorio dal 09/10/2014 al   24/10/2014 per 15 
giorni consecutivi al fine di rendere l'atto noto a terzi.

Nave, 09/10/2014

il Segretario Comunale
     Dott.ssa Marina Marinato  
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