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IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

L’entrata in vigore del DPR 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione

della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-

quater, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.

122”, ha riformato le vigenti procedure di prevenzione incendi ed ha modificato l’elenco delle

attività soggette.

Una delle attività di nuova introduzione riguarda gli “Asili Nido” con una presenza

superiore alle 30 persone, tra i quali rientrano appunto gli asili comunali di zona Serena e Tabona.

Il suddetto decreto impone, per questi ultimi, di avviare i procedimenti che portano alla

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che, nel caso di attività ricadenti nella categoria



C, viene finalizzata con il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte del

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Tali nuove procedure prevedono che, prima della presentazione della SCIA, venga inoltrata

al suddetto Comando un’ Istanza di Valutazione del Progetto, in analogia con quanto si faceva in

precedenza, che deve portare al rilascio di un Parere di Conformità favorevole.

L’innovazione in ottica di semplificazione riguarda le Verifiche di Conformità al progetto,

demandate dal Legale Rappresentante dell’Attività a professionista abilitato che elabora

un’Asseverazione da allegare alla SCIA. 

Il Comando dei Vigili del Fuoco si riserva la facoltà di effettuare sopralluogo di verifica

entro i 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA.

Se detto sopralluogo non viene effettuato (il Decreto lo prevede nel 2% dei casi, su

estrazione a sorte) la SCIA e l’allegata asseverazione, costituiscono titolo abilitante all’esercizio

sell’attività, che andrà rinnovato a distanza di 5 anni.

Vista la nota, allegata alla presente, del Responsabile del Procedimento, ing. Franco

Bocchetto in data 14/05/2012, con la quale dichiara che l’espletamento di tali pratiche richiede una

provata esperienza acquisita nella progettazione antincendio e sicurezza, oltre che l’iscrizione negli

elenchi di abilitazione previsti dal DM 5/08/11 ex Legge 818/84 ed, in carenza di ciò, si rende

necessario affidare lo stesso a professionista esterno;

Con la stessa nota del 14/05/2012 il RUP comunica di aver richiesto all’ing. Federico Tosini

con studio in Pinerolo (TO) Via del Gibuti n.1, professionista regolarmente iscritto al relativo albo

professionale ed inserito nell’elenco di cui al succitato decreto ministeriale, un’offerta per svolgere

l’incarico inerente l’elaborazione e la cura della pratica di prevenzione incendi per gli asili nido

comunali Serena e Tabona, e che detto professionista ha fatto pervenire un preventivo prot. al n.

17653 del 10/05/2012, che prevede una spesa di € 2.800,00 oltre CPAIA 4% e IVA al 21%, così per

complessivi € 3.523,52, ritenuto equo e congruo dallo stesso ing.Bocchetto;

Dato atto che le prestazioni professionali proposte dall’ing.Tosini comprendono:

I FASE

- elaborazione progettuale con riferimento al D.M. 26/08/92;

- predisposizione delle documentazione da allegare all’istanza di Valutazione del Progetto;

- presentazione dell’istanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

II FASE

- verifiche mediante sopralluoghi della conformità dei plessi al progetto approvato;

- raccolta della documentazione da allegare alla S.C.I.A., già rilasciata in seguito ai recenti 

lavori di adeguamento (certificazioni, collaudi, dichiarazioni di conformità, dichiarazioni di 

corretta posa in opera, omologazioni di porte REI);

- elaborazione dell’asseverazione riguardante la conformità delle opere alle prescrizioni 

previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di 

sicurezza antincendio di cui ai progetti approvati;

- presentazione della SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

- assistenza nel corso dell’eventuale sopralluogo dei Vigili del Fuoco.

Vista l’autocertificazione che attesta la regolarità contributiva rilasciata dall’ing. Tosini,

allegata al preventivo;



Dato atto che si è provveduto a richiedere riscontro alle competenti amministrazioni, ai sensi

del D.P.R. 28/12/2000, n.445, in merito alla veridicità della dichiarazione sostitutiva resa dall’Ing.

Tosini;

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 27/05/03, modificato ed integrato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 81 del 23/10/07 che consente di affidare gli incarichi professionali diretti

per importi fino a € 15.000;

Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107 del D.

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata la deliberazione di G.C. n.24 del 01/02/2012, esecutiva, con la quale, ai sensi

dell’art.169 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato definito il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2012,

conformemente al bilancio di previsione per l’anno 2012, approvato con deliberazione consiliare n.

85 del 21-22 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’incarico professionale inerente

l’elaborazione e cura della pratica di prevenzione incendi degli asili nido Serena e Tabona,

(codice CIG = Z0904DFEBB) all’ing. Federico Tosini, con studio in Pinerolo (TO) Via del

Gibuti n.1, per una spesa pari ad € 2.800,00 oltre CPAIA 4 % e IVA al 21%, così per

complessivi € 3.523,52, secondo le risultanze del preventivo pervenuto data 10/05/2012

prot. n. 17653;.

2. Di approvare l’allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale

della presente determinazione, regolante i rapporti giuridico-economici con il professionista

incaricato;

3. Di impegnare e di imputare la spesa complessiva di € 3.523,52 all’intervento 2010606

capitolo 1497000, del bilancio dell’esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria

disponibilità di fondi;

4. Di dare atto che i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa assunto con il presente

provvedimento avranno la seguente presunta scadenza:

- per € 3.523,52 nell’anno 2012

e che tali pagamenti rientrano nei limiti dei pagamento in conto capitale fissati con

deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2011, non andando a superare tale

ammontare, tenuto conto dei pagamenti derivanti dagli altri provvedimenti di spesa

precedentemente assunti.

5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune in

ottemperanza all’art.3, comma 54 della Legge 244/07.

6. Di stabilire che, ai sensi dell’art.11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, la presente

aggiudicazione diverrà efficace dopo la conclusione delle verifiche sul possesso dei

requisiti.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

            Ing. Antonio MORRONE
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