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IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Vista la nota in data 19 giugno 2013 con la quale il capo servizio della sezione
Fabbricati di questo settore lavori pubblici, ing. Franco Bocchetto, allegata alla
presente, segnala la necessità di provvedere al periodico rinnovo del Certificato di
Prevenzione Incendi (C.P.I.) ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 151/2011, relativo agli
Uffici Giudiziari di via Convento di San Francesco n° 1, in Pinerolo, che a tale fine
si rende necessario ottenere presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Torino, il certificato di prevenzione incendi e quindi istruire la relativa pratica tesa
a tale ottenimento, secondo cui l’incarico richiede specifiche competenze, per cui
si rende necessario affidare lo stesso a professionista esterno;
Richiamato l’atto dirigenziale prot. ris. 25 del 13/03/2013, con cui viene,
fra l’altro, assegnata la responsabilità di procedimento all’ing. Franco Bocchetto
per la gestione della sicurezza negli edifici comunali;

Dato atto che è stato richiesto, dallo stesso, un preventivo di parcella
all’ing. Federico Tosini, con studio tecnico in Pinerolo, via del Gibuti n. 1,
professionista iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Torino con il n.
6628Y, specializzato in tale settore che ha fatto pervenire la propria proposta
economica per l’espletamento dell’incarico, corredata da curriculum professionale
dal quale si evince la competenza del professionista nel settore della prevenzione
incendi;
Con la nota sopra citata l’ing. Franco Bocchetto, propone altresì di affidare
l’incarico professionale per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi
relativo agli Uffici Giudiziari – codice CIG ZBD0A7268E - comprensiva di
sopralluoghi, perizia asseverata a giuramento conseguente al collaudo
prestazionale dell’impianto idrico antincendio, verifica documentale e
presentazione dell’istanza presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Torino, all’Ing. Federico Tosini con studio in Pinerolo (TO) Via del Gibuti n. 1, per
una spesa pari ad € 900,00 oltre CPAIA 4% ed IVA al 21%, così per complessivi €
1.132,56, come risulta dal preventivo protocollato in data 18/06/2013 al n.
26995, offerta ritenuta equa e congrua dal medesimo;
Vista l’autocertificazione che attesta la regolarità contributiva rilasciata
dall’ing. Federico Tosini protocollata al n. 30844 del 15/07/2013;
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
del l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09-10/07/2013,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013;
DETERMINA

1°) Di
affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’incarico professionale
per ottenere il certificato di prevenzione incendi presso il Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Torino, degli Uffici Giudiziari di via Convento di San
Francesco n° 1, in Pinerolo – codice CIG ZBD0A7268E - all’ing. Federico Tosini con
studio tecnico in Pinerolo (TO), via del Gibuti n. 1, per una spesa pari ad € 900,00
oltre CPAIA 4% ed IVA al 21%, così per complessivi € 1.132,56, secondo le
risultanze del preventivo protocollato in data 18/06/2013 al n. 26995.
2°) Di impegnare e di imputare la spesa complessiva di € 1.132,56 all’intervento
1010603 capitolo 3702000, del bilancio dell’esercizio finanziario in corso che
presenta la necessaria disponibilità dei 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.
4°) Di dare atto che sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012
conv. in L. 134/2012, saranno pubblicati i seguenti dati:
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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.

