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IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:
• Con nota  pro t .  n .  0044944 del  06 .11 .2006 la  Di t ta  Baldass in i -Tognozzi -

Pontello, a seguito della realizzazione della variante stradale della S.S. n. 23
del Sestriere, trasmetteva all’Agenzia Torino 2006 e al Comune di Pinerolo, il
parere di  conformità antincendio,  pratica n.  57090, r i lasciato dal Comando
Vigili del Fuoco di Torino, in data 18/10/2006, relativo al gruppo elettrogeno
del sottopasso di via Battitore a Pinerolo.

• Il Certificato di Prevenzione Incendi non è stato conseguito per tale gruppo
elettrogeno dall’Agenzia Torino 2006, né in seguito dal Comune di Pinerolo.

• Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto 2011, entrato in
vigore  i l  7  ot tobre  u .s . ,  rende necessar ia  la  presentazione a l  competente
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di una Segnalazione Certificata di



Inizio Attività (S.C.I.A.),  che costituisce autorizzazione all’esercizio ai fini
antincendio.

• La mancanza  d i  t i to lo  autor izza t ivo  è  punib i le  secondo quanto  d ispos to
dall’art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell’attività) del D. Lgs. 8 marzo
2006,  n.  139, “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” .

Vis to  i l  p reven t ivo  de l lo  S tud io  P inero lo  Ingegner ia  d i  Tos in i  Dot t .  Ing .
Federico,  protocol la to  a l  n .  0028918 del  01/08/2012,  per  la  redazione del la
pratica per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendio relativamente
all’attività all’interno del sottopasso di via Battitore e più precisamente la 649/A –
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici
ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW e fino a
350 kW, che comporta una spesa presunta pari ad €. 500,00 (cinquecento/00),
IVA a l  21% e  Cnpaia  4% esc lus i ,  comprens iva  de l le  p res taz ion i  appresso
specificate:

1. Verifiche mediante sopralluoghi della conformità dell’installazione al
progetto approvato.

2. Raccolta della documentazione da allegare alla S.C.I.A., già rilasciata in
seguito ai lavori d’installazione (certificazioni, collaudi, dichiarazioni di
conformità,  dichiarazioni di  corretta posa in opera,  omologazioni di
porte REI).

3. Elaborazione dell’asseverazione riguardante la conformità delle opere
alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi
nonché la sussistenza dei requisit i  di  sicurezza antincendio di cui ai
progetti approvati.

4. Presentazione della S.C.I.A. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
5. Assistenza nel corso dell’eventuale sopralluogo dei Vigili del Fuoco.

Considerato che la struttura tecnica di questo comune a causa di organico ha
difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori, oltre al fatto che
l’incarico richiede specifiche competenze, per cui si rende necessario affidare lo
stesso a professionista esterno;

Vis ta  l ’e-mai l  in  data  03/08/2012 del l ’ Ing.Marco Quaranta ,  capose rv iz io
Infrastrutture del settore LL.PP. con la quale propone di affidare l’incarico per
l’elaborazione e cura della pratica di prevenzione incendi del gruppo elettrogeno
di potenza pari a 50Kw a servizio delle pompe del sottopasso di Via Battitore, e
più  prec isamente  la  649/A –  Gruppi  per  la  produzione  d i  energia  e le t t r ica
suss idiar ia  con motor i  endotermici  ed  impiant i  d i  cogenerazione di  potenza
complessiva superiore a 25 kW e fino a 350 kW all’ing. Federico Tosini con studio
in Pinerolo (TO) Via del Gibuti n.1, per una spesa di € 500,00 oltre ad € 20,00
CNPAIA 4% ed € 109,20 per IVA 21%, e così per complessivi € 629,20 come risulta
dal preventivo di spesa pervenuto in data 01/08/2012 prot.28918, ritenuto equo
e congruo dallo stesso Ing.Quaranta;

Visto i l  vigente regolamento per la disciplina dei contratt i  del Comune,
approva to  con  de l ibe raz ione  de l  Cons ig l io Comuna le  n .3 2  d e l  2 7 / 0 5 / 0 3 ,
modif icato ed integrato con del iberazione del  Consigl io Comunale n.  81 del



2 3 / 1 0 / 0 7 che consente di affidare gli incarichi professionali diretti per importi
fino a € 15.000;

Vista l’autocertif icazione che attesta la regolari tà contributiva ri lasciata
dell’Ing.Federico Tosini, protocollata il 28/8/2012 al n.31300;

Richiamato l’art.99 comma 2° del vigente regolamento dei contratti, il quale
prevede che venga accertato i l  possesso del D.U.R.C. in corso di validità,  ad
eccezione degl i  aff idamenti  di  importo par i  od infer iore  ad € 2.500,00 IVA
esclusa, nell’ottica dello snellimento del procedimento amministrativo;

Visti:
- l’art.151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art.28 del vigente regolamento di contabilità;

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 del iberazione consi l iare  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
p e r l’elaborazione e cura della pratica di prevenzione incendi del gruppo
elettrogeno di potenza pari a 50 kWa servizio delle pompe del sottopasso di
Via Battitore, (codice CIG = Z5605FDFB9) all’ing. Federico Tosini, con studio
in Pinerolo (TO) Via del Gibuti n.1, per una spesa pari ad € 500,00 oltre ad €
20,00 CNPAIA 4% ed € 109,20 per IVA 21%, e così per complessivi € 629,20
come risulta dal  preventivo di  spesa pervenuto in data 01/08/2012 prot .
28918;

2. d i impegnare e di imputare la spesa complessiva di € 6 2 9 , 2 0 all’intervento
1010603 capitolo 3702000, del bilancio dell’esercizio finanziario in corso
che presenta la necessaria disponibilità di fondi.

3. 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;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

ing. Antonio Morrone



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.
mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al 
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, 
nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  Pinerolo.
 


