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Comune di Vicenza

DETERMINA

ll:^. 20)1
rev. 1.0.

DEL 6- fjPROTOCOLLO GENERALE ; N

CLASSIFICAZIONE : H fTlTOLOl 5 (CATEGORIA); '

CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': ; CENTRO DI COSTO: ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: STABILI COMUNALI - Affidamento alla Società Studio Centro Sicurezza Ambiente srl del servizio di

verifica generale delle condizioni di sicurezza antincendio esistenti presso l'Autorimessa comunale di via

Frescobaldi.

C!G 2EF0A768FA

4151.DOCR

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Premesso quanto segue.

Presso !o stabile comunale denominato Autorimessa di Via Frescobaldi, alla luce dei criteri previsti

dal DPR 1/08/2011 n. 151, nuovo regolamento in materia di prevenzione incendi, e dei diversificati

utilizzi degli spazi, è emersa la necessità di effettuare una verifica generale delle condizioni di

sicurezza antincendio esistenti.

A tale scopo, per l'esecuzione del servizio dell'importo inferiore a € 40.000,00, si ritiene opportuno

procedere con l'affidamento diretto, ai sensi dell'ari 125 comma 11, ultimo perìodo, del D. Lgs.

163/06 e s.m.L e dell'art. 6 del vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in

economia, avvalendosi della Società Studio Centro Sicurezza Ambiente srl di Vicenza,

specializzata nei campi della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente, e

che svolge una pluralità di servizi tra cui le verifiche di conformità di edifìci e impianti.

La Società Studio Centro Sicurezza Ambiente srl Via dell'Economia 131, Vicenza P. IVA:

01705780243, ha trasmesso, con e- mail in data 22/04/2013, il preventivo di spesa, agli atti,

dell'importo di € 1.500,00 + IVA 21%, complessivamente € 1.815,00, ritenuto congrue per

eseguire il servizio richiesto che consiste principalmente:

- nell' esame della documentazione esistente (pratiche e progetti antincendio);

- nei sopralluoghi presso gli edifici con esame a vista (strutture, impianti, materiali presenti,

sistema delle vie di esodo, segnaletica, dotazioni antincendio ecc) allo scopo di segnalare i

principali problemi e indicare i possibili interventi di miglioramento e regolarizzazione di

eventuali non conformità alle norme di riferimento.

La spesa complessiva prevista di € 1.815,00 (IVA 21% compresa) trova capienza al capitolo

1370500 "Spese per indagini, prove, rilievi, elaborazioni grafiche per progetti di opere pubbliche"

dei bilancio dell'esercizio 2013, dove esiste l'occorrente disponibilità.

La Società Studio Centro Sicurezza Ambiente srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'ari. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a

dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del

(firma)
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Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il presente incarico non rientra nella tipologia prevista dall'ali. 3, commi 18, 54, 55, 56 e 76 della

Legge 24/12/2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato dal D. Lgs. 12/04/2006 n.

163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE".

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 def 2 aprile 2013 che approva il

Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il

documento programmatico triennale denominato "Piano della Perfomance" per il triennio 2012-

2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'ari 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse e ai sensi dell'ari. 125 comma 11,

ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'ari 6 del vigente regolamento comunale

per l'acquisizione di beni e servizi in economia, alla Società Studio Centro Sicurezza

Ambiente srl di Vicenza, il servizio di verifica generale delle condizioni di sicurezza

antincendio esistenti presso l'Autorimessa comunale di via Frescobaldi, alla condizioni

tutte del preventivo di spesa del 22/04/2013, agli atti, e per l'importo di € 1.500,00 + IVA

21%, complessivamente € 1.815,00;

2) di stabilire che il contratto con la Società Studio Centro Sicurezza Ambiente srl di Vicenza

concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, -come previsto

dall'alt. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplinale^ contratti del
(firma)
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Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/24447 del

26/03/2013, previa verifica della regolarità contributiva

3) di stabilire che il pagamento alla Società Studio Centro Sicurezza Ambiente srl di Vicenza

avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, in un'unica soluzione, a servizio

concluso, dichiarato regolarmente eseguito;

4) di dare atto che la Società Studio Centro Sicurezza Ambiente srl di Vicenza assume tutti

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari. 3 della legge 13 agosto 2010 n.

136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della

notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilità finanziaria;

5) di impegnare spesa complessiva di € 1815,00 (IVA 21% compresa) al capitolo 1370500

"Spese per indagini, prove, rilievi, elaborazioni grafiche per progetti di opere pubbliche" del

bilancio dell'esercizio 2013, dove esiste l'occorrente disponibilità;

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e

dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi

contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

|"x1 Impegno di spesa

| | Accertamento di entrata

Tot.€ 1.815,00

N.:

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€

1.815,00

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€

1.815,00

Controllo ài

cassa
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7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o su! patrimonio

del Comune, ai sensi dell'ari 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

8) dì dare atto che l'affidamento dell'incarico del presente provvedimento non va inserito

nella banca dati ex art. 34, comma 2, del DL 4/7/2006, n. 223, convertito nella legge

4/8/2006 n. 248;

9) di dare atto che l'incarico non rientra nella tipologia prevista dall'art. 3, commi 18, 54, 55,

56 e 76 della Legge 24/12/2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato da!

D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1) della Legge

6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica,

ai sensi dell'ari. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

Vicenza Parere favorevole: LA PO.

Vicenza

IL DIRIGENTE arch. Antonio Bortoli

Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: QO IMPEGNO N.

FINANZIAMENTO

(firma) /
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:apitolo:

FINANZIAMENTO,

IMPEGNO W, DEL

CAPITOLO: IMPEGNO N DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO DEL

FINANZIAMENTO.

CAPITOLO: ACCERTAMENTO N, DEL

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura

finanziaria ai sensi dell'ari. 151 del D. Lgs. 13/8/2000, n. 267.

Vicenza Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia) li

(firma)
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