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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 1988  del 27/11/2014 

 

 

 

 

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO “A. LATTES” PER UFFICI GIUDIZIARI 

– AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ANTONIO ALONGI DI 

CUNEO PER L’OTTENIMENTO DELLA SCIA ANTINCENDIO (DPR 151/2011) – CUP 

B21H14000140001 – CIG Z2211F0992 –   

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

 

 Il D.Lgs. n.155/2012, che dà attuazione alla delega prevista dall’articolo 1 della legge 14 

settembre 2011 n. 148 volta a riorganizzare la complessiva distribuzione sul territorio 

degli uffici giudiziari, prevede l’accorpamento delle sedi giudiziarie di Mondovì e 

Saluzzo in quella di Cuneo ed ha comportato l’onere, per l’Amministrazione comunale di 

Cuneo, della ricerca di locali idonei per ospitare i nuovi uffici. 

 

 Dopo varie ipotesi formulate dall’Amministrazione comunale dimostratesi purtroppo non 

percorribili la scelta è caduta sul fabbricato di proprietà comunale denominato A. Lattes i 

cui locali possono essere adeguatamente riconvertiti per la nuova destinazione d’uso. 

 

 Pertanto l’opera è stata inserita nel programma dei lavori relativo al Bilancio 2014 e 

conseguentemente di competenza dell’Ufficio progettazione e direzione lavori del Settore 

LL.PP. che ha redatto il progetto preliminare e definitivo ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 

n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione  del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163”, che 

regolamenta la legge  in materia di lavori pubblici, ammontante a €. 1'900’000.00, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 3.09.2014;  

 

 il progetto preliminare e definitivo prevede nelle somme a disposizione 

dell’amministrazione €. 45.000,00# per spese tecniche; 

 

 gli uffici giudiziari all’interno del fabbricato sono soggetti alle visite e ai controlli di 

prevenzione incendi come attività dell’allegato I del D.P.R. n. 151/2011 ai seguenti 

numeri: n. 74/A “aziende e uffici con oltre 300 persone presenti”, n. 74/B “impianti di 
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produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità 

superiore a 116kW” e n. 34/C “depositi di carta e archivi di materiale cartaceo con 

quantitativi di massa superiori a 5.000 kg.”; 

 

 l’art. 4 del D.P.R. 151/2011 impone che gli enti responsabili di attività soggette alle visite 

e ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato 1 sono tenuti a presentare istanza di 

rilascio del certificato di prevenzione incendi al Comando VVF prima dell’inizio 

dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); 

 

 necessita quindi la predisposizione di nuova documentazione ai sensi della normativa 

vigente da inoltrare al competente ufficio dei Vigili del Fuoco; 

 

 considerata la specificità di tale incombenza e non esistendo tale professionalità all'interno 

dell'ente si ritiene utile avvalersi di un tecnico esterno con preparazione specifica in 

materia di prevenzione incendi; 

 

 a tale riguardo, vista l’urgenza dell’intervento la cui esecuzione è prevista entro il 2015 è 

stato interpellato l’ing. Antonio ALONGI di Cuneo, che è stato incaricato con 

deliberazione G.C. n. 647 del 29.05.2014 della redazione del progetto antincendio per il 

fabbricato di cui trattasi, il quale si è dichiarato disponibile, presentando con nota del 

10.09.2014, un preventivo di €. 6.978,40=, Iva 22% e contributo Inarcassa 4% inclusi, 

ritenuto equo e conveniente; 

 

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n.267; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del  14 aprile 2014 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2014. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79  del 30.04.2014 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2014. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 4 giugno 2014 con la quale è stato 

approvato il Piano degli Obiettivi anno 2014; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi 

dirigenziali; 

 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il 

combinato disposto dell'art.107, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, degli artt. 4, 16 e 17 del Decreto 

Legislativo 30.03. 2001 n.165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare all’ing. Antonio ALONGI di Cuneo via S. Pellico n. 3 (Partita I.V.A. 

02454170040) l'incarico professionale per redazione SCIA antincendio del fabbricato “A. 

Lattes” per uffici giudiziari, per l’importo di Euro 6.978,40=, Iva 22% e contributo 

Inarcassa 4% compresi; 
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2. Di impegnare la somma di €. 6.978,40= al Tit. II°, Fz. 02, Serv. 01, Int. 01, Cap. 5032000 

" ristrutturazione fabbricato "A. Lattes" per uffici giudiziari” (centro di costo 02101) del 

bilancio di Previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con mutuo 

contratto con la cassa DD.PP. (codice Siope 2109). CUP B21H14000140001 CIG 

Z2211F0992 

 

3. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno del professionista incaricato ad 

assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13.08.2010 n. 136 e s.m.i. 

 

4. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 

5. di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla 

Legge ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

6. di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare 

parcella, autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Dirigente del Settore 

Lavori Pubblici  ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, nei 

limiti dell’importo impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti; 

 

7. Di dare infine atto che responsabile del procedimento è il Funzionario Tecnico del Settore 

Lavori Pubblici ing. Ivano CAVALLO. 

 

8. Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 30 del 

Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed al Settore Ragioneria 

Generale 

 

 

mpr/ IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 

 Ing. Luciano MONACO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1988 del 2014  

 

N. 1683 del 27-11-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO “A. LATTES” PER UFFICI 

GIUDIZIARI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. 

ANTONIO ALONGI DI CUNEO PER L’OTTENIMENTO DELLA SCIA 

ANTINCENDIO (DPR 151/2011) – CUP B21H14000140001 – CIG Z2211F0992 –   

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2014, Capitolo: 05032000, Impegno: 20140004573/8, Importo: 6.978,40 

Anno: 2014, Capitolo: 05032000, Impegno: 20140004573/2, Importo: -6.978,40 

 

 

Cuneo, 27-11-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


