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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

   SETT. 6° - SERVIZI LAVORI PUBBLICI    SEGRETERIA  DI SETTORE (LL.PP.)   

COPIA

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 946   DEL  09/05/2011

OGGETTO:   CONFERIMENTO AL DOTT. ING. NICOLA PERETTINI DI FANO

INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATI DI

PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE MATERNE

QUADRIFOGLIO E GALIZZI, DELLE SCUOLE ELEMENTARI

PODERINO E FANTINI1, DELL'ARCHIVIO COMUNALE IN VIA

S.MICHELE - C.I.G. ZB5000851B       

IL  DIRIGENTE

•  V isto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento

degli Enti Locali;

• Visto il provvedimento del Sindaco in data 23.07.2009 con il quale il sottoscritto è stato

nominato Dirigente del Settore LL.PP.;

• considerato che il comune di Fano è proprietario e/o locatario di un insieme di immobili adibiti

ad asili, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, uffici, depositi e magazzini, ovvero

con altre destinazioni d'uso e che i suddetti immobili sono soggetti alle norme in materia di

prevenzione incendi inerenti le specifiche attività a cui sono adibiti;

• considerato che la specifica normativa di settore prevede che il proprietario e/o gestore

dell'immobile, in rapporto alla specifica attività cui è adibito l'immobile, debba ottenere ovvero

rinnovare il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.);

• considerato che nel corso dell'anno 2011 risulta obbligatorio  rinnovare il Certificato

Prevenzione Incendi inerente le scuole materne Quadrifoglio e Galizzi, le scuole elementari

Poderino e Fantini1, l'archivio comunale in via S.Michele;

• considerato che la richiesta e/o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi richiede la

redazione di elaborati tecnici che comportano una alta specializzazione e specifica

professionalità non rinvenibile fra le risorse umane di questa amministrazione e pertanto si

ravvisa la necessità dell’affidamento di incarico professionale a professionista esterno

all’amm.ne;

• Visto che ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 236 del 26.09.2008 gli incarichi professionali

d’importo inferiore ad €. 20.000,00.= possono essere affidati direttamente;   

• considerato che al Dott. Ing. Nicola Perettini con studio in Fano, via Dolomiti n. 17, con

nota di incarico P.G. 29.643 del 05.05.2011 è stato proposto l’affidamento dell’incarico di

che trattasi a fronte di un compenso imponibile pari ad €. 4.000,00.= per un totale

comprensivo di C.I. ed I.V.A. pari ad €. 5.000,00.=;
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• dato atto che il disciplinare di incarico è stata firmato per presa visione ed accettazione dal

professionista incaricato e che nella stesso sono state fissate le modalità di svolgimento della

prestazione professionale in esame;

• considerato che ai sensi del comma 6 dell’art.7 del D.L. 30.03.2001 n.165 e s.m.i. e

successive modificazioni, le amministrazioni, nei casi in cui non riescano a far fronte con

proprio personale, possono conferire incarichi individuali ad esperti, determinando

preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e nella fattispecie

detti presupposti sono definiti nel disciplinare di incarico al Dott. Ing. Nicola Perettini;

• Vista la legge n.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità finanziaria ;

• vista la Delibera di Consiglio n. 91 del 31.03.2011 con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione per l'esercizio 2011;

• vista la Delibera di Giunta n. 153 del 19.04.2011 “Approvazione del Piano Esecutivo di

Gestione per l'anno 2011” il cui allegato C) Incarichi Esterni prevede la possibilità per il

Settore LL.PP. di conferire incarichi professionali per richiesta e/o rinnovo Certificati

Prevenzione Incendi con imputazione al cap. 1016.302.01 fino alla concorrenza di          €.

10.000,00.=;   

• considerato che il presente provvedimento è assunto in quanto il sottoscritto dirigente è

assegnatario di apposito fondo per spese per prestazioni professionali relative all'attività del

settore LL.PP. - prestazione di servizi -  avente imputazione al cap. 1016.302.01 del bilancio

anno 2011 ;

• tutto quanto sopra premesso:

DETERMINA

• di   AFFIDARE al   Dott. Ing. Nicola Perettini con studio in Fano, via Dolomiti n. 17,   l’incarico

professionale per il rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi inerente le scuole materne

Quadrifoglio e Galizzi, le scuole elementari Poderino e Fantini1, l'archivio comunale in via

S.Michele;

• di   FINANZIARE   la complessiva spesa di   € 5.000,00.=,   IVA e C.I. compresi, relativa

all’onorario spettante al soggetto incaricato per la prestazione di che trattasi, con imputazione al

cap. 1016.302.01 del bilancio anno 2011 codice SIOPE 1307 codice C.I.G. ZB5000851B codice

incarico INCPROF120 (allegato A Direttiva n.4 del 21.02.2011);

• di   DARE ATTO che responsabile del procedimento è il sottoscritto Arch. Ing. Bruno Benini.

La presente determinazione viene trasmessa in originale in data odierna per le procedure attuative

all’Ufficio di Ragioneria ed in copia al servizio Manutenzione Impianti tecnologici e segreteria sett.

LL.PP..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

(Arch. Ing. Bruno Benini)


