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IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che a seguito di verifica della documentazione agli atti di questo Settore Lavori Pubblici,

è emersa la mancanza del certificato di collaudo statico del fabbricato sito in Piazza Guglielmone,

adibito a palestra e sede di diverse associazioni locali e, nel contempo, si rende necessario

procedere, oltre alla certificazione statica, anche all’elaborazione e cura della pratica di prevenzione

incendi, al fine di ottenere la relativa certificazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del

Fuoco di Torino.

Vista la nota del Responsabile del Procedimento, ing. Franco Bocchetto in data 15/05/2012,

con la quale dichiara che l’espletamento di tali pratiche richiede una provata esperienza acquisita

nella progettazione strutturale, per ciò che riguarda la certificazione statica, nella progettazione

antincendio e sicurezza con iscrizione negli elenchi di abilitazione previsti dal DM 5/08/11 ex

Legge 818/84 per la pratica ai Vigili del Fuoco ed, in carenza di ciò questo Servizio Fabbricati si

deve avvalere di consulenza esterna, è stato pertanto contattato l’ing. Giovanni B. Malvicini, con

studio professionale in Torino, via Podgora n°7, professionista regolarmente iscritto al relativo albo

professionale ed inserito nell’elenco di cui al succitato decreto ministeriale.



Con la stessa nota del 15/05/2012 il RUP propone l’affidamento dell’incarico professionale

inerente la certificazione statica del fabbricato adibito a palestra sito in Piazza Gugliemone,

l’elaborazione del progetto e cura della pratica di prevenzione incendi all’ing. Giovanni B.Malvicini

con studio in Torino Via Pogdora n.7, per una spesa € 4.900,00 oltre CPAIA 4% e IVA al 21%, così

per complessivi € 6.166,16 come risulta dai preventivi protocollati in data 14/05/2012 al n.18061 e

al n.18063, ritenuta l’offerta equa e congrua dallo stesso ing.Bocchetto;

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

PRESTAZIONI PER CERTIFICAZIONE STATICA

- sopralluoghi mirati all’accertamento dello stato dei lavori strutturali

- assistenza alle prove

- certificazione statica

PROGETTO E CURA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI

- sopralluoghi, rilievi qualitativi, relazione critica stato di fatto 

- stesure grafiche, relazione tecnica e tavole grafichedi supporto;

- SCIA ed Asseverazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, 

comprensivo di raccolta delle certificazioni già compilate dagli installatori su modelli VVF e 

certificazioni da parte dei professionisti per quanto di competenza (impianti vari), stesura di 

certificazioni professionali per muri e porte REI, ai sensi del DPR 151/2011;

- redazione degli elaborati per il cottimo dei lavori di adeguamento.

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

allegata al preventivo e la certificazione Inarcassa protocollata in data 04/04/2012 al n.13572;

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 la

certificazione statica del fabbricato adibito a palestra sito in Piazza Gugliemone,

l’elaborazione del progetto e cura della pratica di prevenzione incendi (codice CIG =

ZB204F1893) all’ing. Giovanni B.Malvicini con studio in Torino Via Pogdora n.7, per una

spesa € 4.900,00 oltre CPAIA 4% e IVA al 21%, così per complessivi € 6.166,16 secondo le

risultanze dei preventivi protocollati in data 14/05/2012 al n.18061 e al n.18063



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 € 6.166,16 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 € 6.166,16 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.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

            Ing. Antonio MORRONE
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