COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Segreteria

ORIGINALE
PROVVEDIMENTO N. 722 DEL 20/04/2012
OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. NICOLA PERETTINI
DI FANO PER PRESTAZIONI CORRELATE ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
E ALL'OTTENIMENTO DEL RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITA'
ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI RELATIVAMENTE AL TRIENNIO
2012-2014

IL DIRIGENTE
•

V isto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 “Testo unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;

• Visto il Provvedimento Sindacale n. 49 del 27.12.2011 con il quale il sottoscritto
è stato nominato Dirigente del Settore LL.PP ed Urbanistica fino al termine del
mandato del Sindaco;
• Premesso che il comune di Fano è proprietario e/o locatario di un insieme di
immobili adibiti ad asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie,
uffici, impianti sportivi ovvero con altre destinazioni d'uso e che le suddette
attività sono soggette alle norme in materia di prevenzione incendi;
• Considerato che la specifica normativa antincendio prevede che il proprietario
e/o gestore dell'attività, in rapporto alla specifica attività cui è adibito l'immobile
stesso, debba presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco istanza
esame progetto (art.3 D.P.R. 151/2011) ovvero Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (art.4 D.P.R. 151/2011) ovvero richiesta di rinnovo periodico di
conformità antincendio (art.5 D.P.R. 151/2011);
• Dato atto che la normativa di riferimento per il conferimento di incarico
professionale per prestazioni correlate alla normativa antincendio risulta il
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. nel cui allegato II A – categoria 12 – sono ricompresi
i servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria;
• Dato atto che il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
ha accertato e certificato ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006
n. 163 e s.m.i. la necessità dell'affidamento dell'incarico professionale di che
trattasi a soggetto esterno per la difficoltà di rispettare i tempi di
programmazione dei lavori e di svolgere le funzioni di istituto;
• Vista la Delibera di Giunta comunale n.32 del 07.02.2012 avente ad oggetto
“Approvazione elenco proposte dei Servizi per l'affidamento di incarichi esterni,
determinazione provvisoria del tetto di spesa annualità 2012-2013-2014” il cui
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allegato ricomprende l'affidamento di incarico professionale per rinnovo
certificati di prevenzione incendi immobili comunali con imputazione della
relativa spesa pari ad €. 10.000,00.= per ognuna della annualità 2012, 2013,
2014 al capitolo di P.E.G. 1016.302.01;
• Ritenuto di dover stabilire che l'affidamento del presente incarico, ai sensi
dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 24 del
regolamento comunale per la disciplina dei contratti, avverrà previa
consultazione di almeno cinque operatori economici così come previsto dal
codice dei contratti per l'affidamento di servizi di importo superiore a
quarantamila euro pur trattandosi quello in esame di affidamento di servizio di
ingegneria di importo inferiore a quarantamila euro per il quale è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
• Vista la Determinazione dirigenziale n. 513 del 19.03.2012 la quale prevedeva di
affidare l'incarico professionale per prestazioni correlate alla normativa
antincendio e all'ottenimento del rinnovo periodico della conformità antincendio
degli immobili comunali relativamente al triennio 2012-2014 ai sensi dell'art. 125
comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 24 del regolamento
comunale per la disciplina dei contratti, previa consultazione di cinque operatori
economici e di impegnare la complessiva spesa triennale di €. 30.000,00.= con
imputazione al cap. 1016.302.01 “Spese per prestazioni professionali relative
all'attività del settore LL.PP – prestazione di servizi” impegno n.945 del 2012
per €. 10.000,00.=, impegno n.75 del 2013 per
€. 10.000,00.=, impegno
n.35 del 2014 per €. 10.000,00.=;
• Dato atto che con nota P.G. 20839 del 29.03.2012 venivano invitati a presentare
la loro offerta economica per la prestazione professionale in oggetto con
aggiudicazione al massimo ribasso n.5 soggetti con adeguata professionalità;
• Dato atto come risulta nel verbale di gara in data 17.04.2012 che la migliore
offerta pervenuta risulta quella dell' Ing. Nicola Perettini di Fano con ribasso
offerto sull'elenco prezzi delle prestazioni professionali di cui all'art. 3 del
disciplinare d'incarico pari al 22,25%;
•

Dato atto che è stato predisposto specifico disciplinare di incarico nel quale
sono state fissate le modalità di svolgimento della prestazione professionale in
esame e sono regolati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione
professionale e che lo stesso è stato firmato senza alcuna riserva dalle parti;

• Vista la legge n.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità finanziaria ;
• Viste le Direttive del Direttore Generale n.4 del 21.02.2011 e n.7 del
05.08.2011;
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• tutto quanto sopra premesso:
DISPONE
•

di AFFIDARE l'incarico professionale per prestazioni correlate alla normativa
antincendio e all'ottenimento del rinnovo periodico della conformità antincendio
degli immobili comunali relativamente al triennio 2012-2014 al Dott. Ing. Nicola
Perettini di Fano con ribasso offerto sull'elenco prezzi delle prestazioni
professionali di cui all'art. 3 del disciplinare d'incarico pari al 22,25%;

•

di DARE ATTO che con la Determinazione dirigenziale n. 513 del 19.03.2012 è
stata impegnata la complessiva spesa triennale di €. 30.000,00.= al cap.
1016.302.01 “Spese per prestazioni professionali relative all'attività del settore
LL.PP – prestazione di servizi” impegno n.945 del 2012 per €. 10.000,00.=,
impegno n.75 del 2013 per
€. 10.000,00.=, impegno n.35 del 2014 per €.
10.000,00.=;

•

Di DARE ATTO che è stato assunto lo smart C.I.G – identificato dal codice
ZAA0494AF8;

•

Di DARE ATTO che l'affidamento in questione è sottoposto alla disciplina della
c.d. “tracciabilità”;

•

Di DARE ATTO che il presente affidamento non è sottoposto alla disciplina
relativa alla contribuzione appalti prevista a favore dell'A.V.C.P.;

•

Di DARE ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP relative alla materia
oggetto del presente affidamento;

•

Di DARE ATTO che ai sensi dell'allegato A) della Direttiva n.4/2011 del
Direttore Generale il presente affidamento è codificato con il codice SERV138;

•

di DARE ATTO che responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Dott.
Arch. Adriano Giangolini;

Il presente Provvedimento viene trasmesso in data odierna per le procedure attuative
all’Ufficio Ragioneria ed in copia alla segreteria sett. LL.PP.
IL DIRIGENTE SETT. LL.PP. ED URBANISTICA
(Dott.Arch. Adriano Giangolini)
---
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