PROVINCIA DI COMO

COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 1648 DEL 28/12/2012

SETTORE Edilizia Scolastica e fabbricati

OGGETTO: INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI PER
PREDISPOSIZIONE SCIA AL FINE DELL'OTTENIMENTO DEL CPI DA PARTE DEI VVFF SU
ITITUTO CAIO PLINIO II
- ISTITUTO T. CICERI - CONSERVATORIO G. VERDI - ISTITUTO
PESSINA
- LICEO VOLTA
- ISTITUTO ROMAGNOSI
A FAVORE ING. DELLA TORRE DI
CERNOBBIO PER EURO LORDI 25.000,00 -

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO

Data esecutività:

Determina n. 1648 del 28/12/2012

OGGETTO: Incarico per predisposizione documentazione e certificazioni per predisposizione
SCIA al fine dell’ottenimento del CPI da parte dei VVFF su Itituto Caio Plinio II Istituto T. Ciceri – Conservatorio G. Verdi - Istituto Pessina
- Liceo Volta
Istituto Romagnosi
a favore Ing. Della Torre di Cernobbio per Euro lordi
25.000,00 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
Richiamata l’attuale normativa in materia di prevenzione incendi e in particolare il
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e la circolare del Ministero dell’Interno del 06.10.2011 in merito
alle nuove disposizioni per l’ottenimento del C.P.I. da parte dei VVFF relativamente alla
necessaria compilazione della SCIA ;
Atteso che
- con rapporto prot. n. 54925 in data 19 dicembre 2012, il Dirigente del Settore Edilizia
Scolastica e Fabbricati
arch. Elio Musso ha segnalato la necessità di procedere alla
designazione di idonea figura professionale cui conferire l’incarico per il perfezionamento della
pratica antincendio e presentazione SCIA relativamente agli edifici scolastici sotto elencati e
soggetti all’applicazione delle nuove disposizioni in materia in quanto attualmente strutture
prive di CPI:
-

Istituto Caio Plinio II - Via Italia Libera – COMO
Istituto T. Ciceri - Via Cantù - COMO
Conservatorio G. Verdi – Via Cadorna - COMO
Istituto Pessina – Via Milano – COMO
Liceo Classivo Volta - COMO
Istituto Romagnosi – sede staccata LONGONE AL SEGRINO

- con medesimo rapporto Dirigente medesimo, non essendo disponibili figure professionali
interne all’ente in possesso dei requisti richiesti per espletare l’attività in argomento- non
avendo le figure professionali l’abilitazione tecnica specifica nonché l’iscrizione negli appositi
registri del Ministero dell’Interno,- propone di individuare l’ing. Giovanni DELLA TORRE ,
con studio in Cernobbio - Viale Matteotti 18/c - quale soggetto qualificato ed in possesso dei
necessari requisiti generali e tecnici;
Atteso inoltre che
−

il professionista individuato si è reso immediatamente disponibile ed ha trasmesso:
a. uno schema di disciplinare d’incarico inerente il servizio sopra descritto con un onere
quantificato in lordi Euro 25.000,00 (oneri 4% ed Iva 21 % inclusa);
b. dichiarazione ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi
finanziari”;
c. dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alla regolarità contributiva ai
sensi del comma 7 dell’articolo 90 del D.lgs. 163/2006 sottoscritta in data 14
dicembre 2012.
Considerato che:

- la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva e che l’importo indicato
nel disciplinare, tenuto conto delle tipologie delle prestazioni richieste, è da ritenersi congruo e
legittimo;
- il servizio stesso è sottoposto alla condizione risolutiva relativamente all’acquisizione della
certificazione di regolarità contributiva del professionista incaricato, che comprovi quanto
autocertificato;

Determina n. 1648 del 28/12/2012

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 25.000,00 (oneri 4% ed Iva 21 % inclusa)
relativamente all’incarico in favore dell’ing. Giovanni DELLA TORRE trova
copertura
finanziaria al cap. 2601/8 – imp
/12 - cod. bil. 1060103 – cc. 8 ;
Visti:
- l’art. 125 comma 11 del Dlgs 163/06;
- la determinazione n. 4/2007 dell’Autorità sulla Vigilanza dei Lavori Pubblici;
- l’art. 12 lett. hh) e ii) del vigente Regolamento per il funzionamento dei servizi economali,
approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 29.01.2008 con atto n. 9/1838, che include
i servizi in oggetto tra quelli per i quali è ammesso il ricorso all’acquisizione in economia;
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 16/03/2012 con la quale si approvava il bilancio
di previsione 2012/2014 e successive variazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) approvato con delibera n. 58/14288
05/04/2012 e successive variazioni;

in data

DETERMINA
in merito agli edifici scolastici individuati in premessa
1)

di affidare l’incarico per il perfezionamento della pratica antincendio e presentazione
SCIA all’ l’ing. Giovanni DELLA TORRE , con studio in Cernobbio - Viale Matteotti
18/c;

2)

di approvare il disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, depositato agli atti,
per l’importo netto di Euro 19.866,50 (oneri ed Iva esclusi)
pari a lordi Euro
25.000,00 (oneri
4 %
ed IVA
21 % inclusi), che verrà sottoscritto con il
professionista individuato al punto 1) del presente provvedimento, e che quindi avrà
efficacia a seguito dell’approvazione del presente atto;

3)

di dare atto che l’importo lordo pari a Euro 25.000,00 (oneri 4% ed Iva 21 % inclusa)
relativamente all’incarico in favore dell’ ing. Della Torre trova copertura finanziaria al
cap. 2601/8 – imp
/12 - cod. bil. 1060103 – cc. 8 ;

4)

di dare atto che il servizio stesso è sottoposto alla condizione risolutiva relativamente
all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva del professionista
incaricato, che comprovi quanto autocertificato;

5)

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di
competenza.

per competenza capitolo
IL DIRIGENTE
(ing. Bruno Tarantola)

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO

