COMUNE DI GRUMO NEVANO

J'

Via Amandola n. 2— 80028 Grumo Nevano

VI SETTORE TECNICO
LL. PP. - Manutenzione

Liquidazione prog antincendio
Copia o Originale

o
DETERMINAZIONE n. 27/LP DEL 04104120 17

OGGETTO: Incarico professionale relativo alla "Progettazione esecutiva, dei dispositivi, dei sistemi
e degli impianti per la protezione attiva antincendio ai sensi del D.M. 20.12.2012 1', per il plesso
scolastico comunale O. Deledda di Via Giotto, da presentare ai VV.F. per la valutazione preliminare.
Liquidazione. C.I.G.: ZOE1AE8A44.

Il Responsabile dei Settore
L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di aprile
Vista la Legge 07.08.1990 n°241;
Visto 11 D. Lgs. no 267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (TUE.L - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali);
Visto il D. Lgs. no 165/2001;
Visto ilD.Lgs.n° 118/2011;
Visto il D. Lgs. n° 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la Delibera di G.C. n. 07 del 08.01.2016 e successiva n. 46 del 14.03.2016 con cui è stato
previsto un nuovo assetto organizzativo dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n o 06 del 24.01.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico
di Responsabile del VI Settore LL.PP. - Manutenzione, fino a tutto il 31.12.2017;
Dato atto:
che ai sensi dell'articolo 80, comma I, dei D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
che in riferimento alla presente relazione istruttoria, non sussistono situazioni che possano
determinare conflitto di interesse o di incompatibilità con i soggetti interessati al procedimento di che
trattasi ai sensi dell'art. 11 del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" approvato con
delibera di G.C. n. 12 del 23/0212016 e per gli effetti dell'art. 41 della Legge n. 190/2012;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Adotta la seguente determinazione
Premesso:
che il Comune di Grumo Nevano è proprietario di numero sei plessi scolastici per i quali deve
provvedere al mantenimento delle condizioni di sicurezza e fruibilità e tutelare l'incolumità delle
persone e la salvaguardia dei beni contro il rischio incendio, ai sensi delle rispettive norme in vigore;
che tra gli edifici all'interno dei quali sono collocate le scuole comunali, per le quali purtroppo, esiste
una carenza di documentazione che si è stratificata nel corso degli anni, vi è anche l'edificio
scolastico O. Deledda di via Giotto che è mancante dell'impianto antincendio;
che l'Amministrazione comunale tra gli interventi da eseguire sul territorio comunale ha inteso
colmare questo vuoto attraverso gli strumenti che la legge mette a disposizione dei Comuni per
accertare ed assicurare l'agibilità degli edifici che ospitano le scuole comunali, anche attraverso la
verifica degli impianti antincendio e alla redazione della perizia per il rinnovo dei certificati

impianti
prevenzione incendi, ovvero, mediante la redazione di progetti per la realizzazione
antincendio ove mancanti, come nel caso della scuola G. Deledda di via Giotto;
che ravvisata la necessità di procedere ad acquisire la "Progettazione esecutiva, del dispositivi, dei
sistemi e degli impianti per la protezione attiva antincendio ai sensi del D.M. 29122012", per il
plesso scolastico comunale G. Deledda di Via Giotto da presentare ai VV.F. per la valutazione
preliminare, con determina n° 35 del 13/07/2016, veniva stabilito di procedere all'affidamento del
suddetto incarico professionale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, da conferire mediante procedura negoziata a seguito di pubblicazione
di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse da parte di professionisti interessati;
che espletata la procedura di affidamento, con atto dirigenziale n° 58 del 2110912016 veniva
determinata l'aggiudicazione definitiva, dell'incarico professionale de quo a favore dell'ing.
Raffaele Vitale con studio in Grumo Nevano (NA) alla via Colombo, 5, C.F.: J'TLRRL50L28E224C
P.IVA: 01219331210 , per l'importo di E. 2.843,20 al netto del ribasso offerto del 64,46%
sull'importo di E. 8.000,00 posto a base di gara, oltre IVA c.p.l. ed oneri previdenziali;
che il suddetto professionista ha assolto l'incarico ricevuto, presentando in data 27112/2016 assunto
al protocollo dell'Ente al no i 5013, la "Progettazione esecutiva, dei dispositivi, dei sistemi e degli
imp ianti per la protezione attiva antincendio ai sensi del D.M. 20.112012";

che con delibera di G.C. n° 41 del 08/03/2017, veniva approvato il suddetto progetto esecutivo,
validato dal Responsabile del Settore Tecnico in data 27/02/2017;
Ritenuto potersi procedere in merito alla liquidazione a favore del suddetto professionista, in quando
l'incarico è stato regolarmente espletato;
Vista la fattura n° 6/PA del 11/01/2017 acquisita al prot. N° 335 in data 12/01/2017 di complessivi E.
3.604,45;
DETERMINA
Di approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:
1) Prendere atto della fattura n° 6/PA del 11101/2017 acquisita al prot. N° 335 in data 12/01/2017 di

complessivi E. 3.604,45 presentata dall'Ing. Raffaele Vitale a seguito della conclusione
dell'incarico professionale relativo alla ""Progettazione esecutiva, dei dispositiv4 dei sistemi e
degli impianti per la protezione attiva antincendio ai sensi del D.M. 20.12.2012"
'
5, C.F.:
2) Liquidare all'ing. Raffaele Vitale con studio in Grumo Nevano (NA) alla via Colombo,
E.
3.607,45
oltre
IVA
JTLRFL50L28E224C P.IVA: 01219331210, l'importo complessivo di
c.p.1. ed oneri previdenziali, previo accredito sul C/C di cui al seguente IBAN:
IT1500303239890010000000180
3) Trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazione trasparente".
Dare atto:
1) che l'importo complessivo di E. 3.607,45 trova capienza nella somma di E. 10.080,00, pre
impegnata al Cap. 236 del corrente esercizio finanziario con determina n° 3512016,con determina
del VI Settore Tecnico;
2) che il codice identificativo gara è il seguente (SmartCIG): ZOEIAE8A44;
3) che il presente provvedimento è rilevante ai tini degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013
"Codice della trasparenza";

4) che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.L. 174/2012, convertito nella legge 21312012.
IL RESPONSA4E,Ip4L VI SETTORE
Arch. Pas1kL43WV(iele

VISTO per la regolarità contabile ai sensi dei I' comma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.
lì_______
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IL RESPONSABIL

'INANZIARIO

Per copia conforme
Dott. Aldo Auletta
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