Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COPIA

Determinazione n° 366 del 18/12/2014
Area 6-Progettazioni

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

INCARICO PROFESSIONALE A TECNICO ANTINCENDIO PER L’ESAME DELLA
DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
DI CUI AL DPR 01/08/2011 N. 151 PER LA SALA FALCONE E BORSELLINO - CIG n.
ZA81255648

Area 6-Progettazioni
Responsabile di Area: MANCINOTTI Arch. LORENZO
Servizio Progettazioni
Proponente: SPINELLI DANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto viene pubblicato a norma di legge all’Albo Pretorio di questo
Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 1557 del Registro
delle Pubblicazioni
Castagneto Carducci, 30/12/2014

LA RESPONSABILE DELL’AREA 2
SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICI E SCUOLA

f.to Laura Catapano
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COPIA
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE A TECNICO ANTINCENDIO PER L’ESAME DELLA
DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI
AL DPR 01/08/2011 N. 151 PER LA SALA FALCONE E BORSELLINO - CIG n. ZA81255648

IL RESPONSABILE DELL'AREA 6 PROGETTAZIONI
VISTO/A:
-

-

-

l'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
relativo alle funzioni della dirigenza;
l'art. 53 del vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
l'art. 7 del vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto
Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;
Il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 100 del
02.05.2006 - Supplemento Ordinario n. 107) con il quale è stato approvato il Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
La Legge Regionale Toscana n. 38 del 13.07.2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Il D.p.r. n. 207 del 05.10.2010 di approvazione del regolamento attuativo del Codice dei Contratti
Pubblici;
il D.P.R. 01/08/2011 n. 151

PREMESSO CHE:
- il Comune di Castagneto Carducci è proprietario del locale posti in Castagneto Carducci, Via dei
Molini denominato Sala Falcone e Borsellino, recentemente oggetto di interventi di manutenzione degli
impianti e di arredo d'interni;
- detto locale è utilizzato principalmente come sala consiliare e saltuariamente come locale polivalente
per convegni, spettacoli e trattenimenti in genere;
- ai fini della sicurezza antincendio di cui al D.P.R. 01/08/2011 n. 151 le sale consiliari non necessitano
di Certificato di Prevenzione incendi come specificato nella Circolare n. 42 MI. SA. (86) 22 del
17/12/1986 (ex punto 83) e non rientrano tra i locali di trattenimento e pubblico spettacolo;
- sempre ai fini della sicurezza antincendio, come indicato al punto 65 del D.P.R. 151/2011 di cui sopra,
non rientrano tra le "attività soggette" anche le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere, che si
effettuano in locali aperti al pubblico;
- la "Sala Falcone e Borsellino" avente una capienza massima di 104 persone, solo occasionalmente e
temporaneamente viene utilizzata per convegni, conferenze, concerti banda, manifestazioni scolastiche
ecc.;
- detta Sala, pur non rientrando tra le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi per l'uso
prevalente, qualora venga utilizzata anche occasionalmente come locale di trattenimento con capienza
non superiore a 100 persone, ai sensi del Titolo XI del D.M.19/08/1996, deve rispettare le disposizioni
dell'allegato al D.M. di cui sopra relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'
sull'esecuzione a regola d''arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà
essere accertata e dichiarata da tecnici antincendio abilitato;
PRESO ATTO:
- che per le verifiche e le dichiarazioni necessarie al caso in esame, è necessario affidare incarico a
tecnico libero professionista esterno all'amministrazione a causa della carenza in organico di tecnico
antincendio abilitato iscritto negli appositi elenchi presso il Ministero dell'Interno di cui al D.Lgs
8/3/2006 n. 139;
ACQUISITO:
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- lo Smart CIG n. ZA81255648;
- l'elenco dei professionisti antincendio abilitati iscritti nella Provincia di Livorno tra i quali è presente
l'Ing. Simone Chionchini con studio in Castagneto Carducci, Via Aurelia n. 2/e, Frazione Donoratico
- il preventivo di spesa del Dott. Ing. Simone Chionchini assunto al protocollo al n. 20861 in data
16/12/2014 che offre la propria prestazione professionale per l'importo di € 1.000,00 oltre 4% Cassa
di Previdenza in € 40,00 ed IVA 22% in € 228,80 per complessivi € 1.268,80;
VERIFICATO:
- che per la prestazione del servizio si può ricorrere ai disposti di cui all'art. 125, comma 11, ultimo
capoverso del DLgs n. 163/2006 e s.m. ed i., mediante affidamento diretto da parte del Responsabile
del Procedimento;
che il finanziamento delle somme occorrenti pari a € 1.228,80 trova copertura tra i con i risparmi
derivanti delle somme a disposizione di progetto della ex Sala dei Molini, di cui all'impegno assunto
con determinazione n. 372 del 12/12/2014 ed integrata con determinazione n. 45 del 05/04/2013, al
cap. 9679/3, Impegno 1204/2007 sub impegno 10/2013 del bilancio 2014 gestione dei residui
passivi;
- che il Codice Unico di Progetto di investimento pubblico cui fare riferimento è quello originario
acquisito per l'intervento di manutenzione al fabbricato ora da certificare CUP n. D16H12000100006
VISTI:
- i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 10/08/00 n.267, allegati;
Per le motivazioni sopra espresse e riportate, le necessità e quanto di competenza il Sottoscritto Responsabile
dell' Area 6 - progettazioni

DETERMINA
RICHIAMARE le premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
AFFIDARE DIRETTAMENTE all'Ing. Simone Chionchini, tecnico antincendio, con studio in Castagneto
Carducci, Via Aurelia n. 2/e, Frazione Donoratico l'incarico della verifica documentale e delle certificazioni
e rilascio delle dichiarazioni di rispondenza ai disposti del Titolo XI del D.M.19/08/1996 relativamente ai
locali della Sala Falcone e Borsellino, già Sala dei Molini, di proprietà comunale, posta in Castagneto
Carducci Via dei Molini, per l'importo di € 1.000,00 oltre 4% Cassa di Previdenza in € 40,00 ed IVA 22% in
€ 228,80 per complessivi € 1.268,80 come da offerta assunta al protocollo al n. 20861 in data 16/12/2014,
qui allegata quale parte integrante e sostanziale;
FINANZIARE la somma necessaria per la prestazione del servizio di € 1.268,80 con i risparmi derivanti
delle somme a disposizione di progetto della ex Sala dei Molini, di cui all'impegno assunto con
determinazione n. 372 del 12/12/2014 ed integrata con determinazione n. 45 del 05/04/2013, al cap. 9679/3,
Impegno 1204/2007 sub impegno 10/2013 del bilancio 2014 gestione dei residui passivi;
DISPORRE da parte dell'Ing. Chionchini la sottoscrizione della presente determinazione in luogo della
scrittura privata per la formalizzazione del rapporto disciplinante l'espletamento dell'incarico professionale di
che trattasi, dando atto che la prestazione comporta la verifica della documentazione e delle certificazioni
esistenti e conseguenti ai lavori di manutenzione alla ex sala dei Molini, ora Sala Falcone e Borsellino, e
rilascio delle dichiarazioni di rispondenza ai disposti del Titolo XI del D.M.19/08/1996 che dovrà essere
svolta e conclusa entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto;
DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, è stata acquisita
la dichiarazione dell'Ing. Chionchini circa i conti correnti "dedicati" allegata in copia al presente atto quale
parte integrante e sostanziale
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Area 6-Progettazioni
Responsabile di Area: MANCINOTTI Arch. LORENZO
Servizio Progettazioni
Proponente: SPINELLI DANIELE

proposta di determinazione n. 389
OGGETTO:
INCARICO PROFESSIONALE A TECNICO ANTINCENDIO PER L’ESAME DELLA
DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI AL
DPR 01/08/2011 N. 151 PER LA SALA FALCONE E BORSELLINO - CIG n. ZA81255648

IL RESPONSABILE Area 6-Progettazioni
F.to MANCINOTTI Arch. LORENZO
Castagneto Carducci, 18/12/2014

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------------------ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151, comma
4°, del T. U. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 .
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
F.to Dott. Oronzo De Giorgi

Castagneto Carducci, 18/12/2014

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
La presente copia, composta da n. 4 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi
informatici, è conforme
per esteso
per estratto
all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali
Castagneto Carducci, __________________
UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
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