COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI

N. Proposta 107 del 30/01/2015

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL FABBRICATO SEDE
DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE ANGELI – C.U.P. [B24H14000460004] AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. ANTONIO ALONGI DI CUNEO
PRATICA PROGETTO PREVENZIONE INCENDI – CIG Z8F0F12C6C

IL DIRIGENTE
Premesso che


L’edificio delle scuole elementari in oggetto presenta caratteristiche di obsolescenza
edilizia dopo circa 40 anni di servizio, in particolare per quanto concerne i serramenti
esterni, inadeguati secondo le attuali normative, sia dal punto di vista della sicurezza sia
secondo le richieste di isolamento termico.



Allo scopo l’ente ha effettuato domanda di partecipazione al programma per l’edilizia
scolastica promosso dal Governo denominato “SCUOLE SICURE”, per l’anno 2015.



Il progetto prevede la sostituzione dei serramenti attuali con nuovi elementi in Alluminio
altamente performanti e rispettosi delle recenti normative.



Con deliberazione della Giunta Municipale n. 193 del 24 settembre 2014 è stato approvato
il progetto Preliminare/Definitivo;



Il diverso utilizzo del Mutuo contratto dal Comune di Cuneo in data 11/11/2010 per un
importo di € 1'000'000,00 è stato autorizzato per un importo pari a € 590'000,00 sul
predetto progetto con lettera C.d.P. del 12 novembre 2014;



Con determinazione dirigenziale n. 1950 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il
progetto esecutivo;



In data 07.10.2011è entrato in vigore il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 “Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi” che dispone, tra l’altro, che gli enti responsabili delle attività soggette al
controllo VVF devono chiedere, con apposita istanza, l’esame dei progetti di nuovi
impianti o costruzioni ai criteri di conformità antincendio;



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;
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a tale riguardo, vista l’urgenza dell’intervento la cui esecuzione è prevista entro il 2015, è
stato conseguentemente interpellato l’ing. Antonio ALONGI di Cuneo, specialista in
materia, che ha già effettuato con professionalità incarichi analoghi di progettazione delle
opere di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio di fabbricati comunali, il quale
si è dichiarato disponibile, presentando un preventivo in data 14 gennaio 2015 protocollo
n. 2554 di €. 4.440,80=, Inarcassa 4% e I.V.A. 22% comprese, ritenuto equo e
conveniente e che comprende le seguenti prestazioni:
 sopralluogo presso l’attività e verifica della situazione in essere con particolare
riguardo ai parametri di superficie, altezze, vie di esodo, accessi, ventilazione, carico
di incendio, presidi antincendio, rilievi e verifiche locale centrale termica, ecc..;
 realizzazione del progetto di adeguamento alla normativa antincendio con
predisposizione di istanza della valutazione del progetto da consegnare al comando
provinciale VVF secondo le procedure di cui al D.P.R. 151/2011 e DM 4/5/1998
 realizzazione di elaborati grafici e relazione tecnica con calcoli e dimensionamenti
nel rispetto delle normative antincendio vigenti;
 realizzazione della Relazione tecnica relativa alla valutazione del rischio di
fulminazione da scariche atmosferiche ai sensi del D. Lgs. 81/2008 secondo la norma
CEI 81-10 in conformità alla CEI EN 62305/2.

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Dato atto che il presente affidamento non comporta impegno di spesa in quanto la somma
suddetta trova copertura all’interno del Q.T.E approvato con la determinazione dirigenziale n.
1950 del 22 dicembre 2014 di approvazione del progetto esecutivo, nelle somme a disposizione
dell’amministrazione alla voce “spese tecniche esterne, 4% compreso”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state 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 IVA
02454170040 - cod. fisc. LNGNTN59S10H501Y) l'incarico professionale per realizzazione
pratica di valutazione progetto di prevenzione incendi (DPR 151/2011) necessario alla
ristrutturazione fabbricato “scuola elementare N. Revelli di Viale Angeli” per l’importo di €.
4.400,80=, I.V.A. e InarCassa 4% comprese.
2°) Di dare atto che la somma di €. 4.400,80 è già stata impegnata al Tit. II, Funz. 04, Serv. 02,
Int. 01, Cap. 5119000 "Lavori di ristrutturazione ed opere di manutenzione straordinaria
scuole elementari (Viale Angeli)” - (centro di costo 04201) - (Codice SIOPE 2116) – del
bilancio di previsione 2015, gestione R.P. anno 2014, in fase di definizione;
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3°) Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella,
autorizzando il relativo pagamento con attestazione dello scrivente Dirigente ai sensi degli
artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo impegnato,
dando atto che potranno essere concessi acconti.
4°) Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno del professionista affidatario 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.
5°) Di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
6°)Di dare atto che l’incarico verrà debitamente pubblicato sul sito web dell’ente ai sensi dell’art.
15 del D.Lgs. n. 33/2013.
7°) Di dare infine atto che responsabile del procedimento è il Funzionario Tecnico del Settore
Lavori Pubblici Arch. Salvatore Vitale.
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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Ing. Luciano MONACO
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 107 del 2015
N. 108 del 04-02-2015 del Registro Generale

OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL FABBRICATO SEDE
DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE ANGELI – C.U.P.
[B24H14000460004] - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING.
ANTONIO ALONGI DI CUNEO PRATICA PROGETTO PREVENZIONE
INCENDI – CIG Z8F0F12C6C

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: 05119000, Impegno: 20140005090/9, Importo: 4.400,80
Anno: 2014, Capitolo: 05119000, Impegno: 20140005090/6, Importo: -4.400,80

Cuneo, 06-02-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
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