COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 55 DEL 23 febbraio 2022

CIG:
OGGETTO: IMMOBILI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE
VILLANOVETTA VIA SILVIO PELLICO, 4 - PROGETTO DI PREVENZIONE
INCENDI E DIMENSIONAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO LAVORI INERENTI RESISTENZA AL FUOCO E COMPARTIMENTAZIONE LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA N.B. DECORAZIONI DI
VERZUOLO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente
atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di
Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli art.
151 comma 4° e 183 comma 9° del D. lgs. 267/2000.
Data 23/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti
dell’art. 151 comma 4° del D. lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis dello stesso
D.lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.

Importo

Cap.

Art.

Data 24 febbraio 2022

Anno
Imp.

Numero
Imp.

Sub
Imp.

Anno
Acc.

Numero
Acc.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Richiamata la propria determinazione n. 392 in data 23.12.2021 la cui premessa viene di
seguito ipo tata i o sivo, o la uale è stato assu to l’i peg o di spesa a favo e della ditta
TRUNFIO ANTONIO di Verzuolo (CN) per i lavori inerenti la resistenza al fuoco e
compartimentazione, previsti da progetto di prevenzione incendi e dimensionamento
impianto idrico antincendio per la Scuola Primaria di Villanovetta - via Silvio Pellico n. 4:
•

che l'Amministrazione Comunale attenta alla messa in sicurezza degli immobili pubblici, negli ultimi anni
ha investito per l'adeguamento degli edifici di sua proprietà, soprattutto edifici scolastici al fine di ottenere
ove previsto, i Certificati di Prevenzione Incendi (Scuola dell'Infanzia Umberto 1°, Scuola Secondaria di
Primo Grado L. da Vinci, Scuola Primaria Willy Burgo oltre che per la Casa di Riposo G. Vada);

•

he so o i orso a he i lavori propedeuti i all’otte i e to del Certifi ato Preve zio e Incendi per
l’i
o ile Co u ale Palestra Te is Tavolo di Via XXV Aprile;

•

che l'Amministrazione Comunale è intenzionata a proseguire nella messa in sicurezza dei propri immobili
ed ha ritenuto di avviare le procedure per l'ottenimento del C.P.I anche per l'immobile scolastico Scuola
Primaria della frazione Villanovetta, Via Silvio Pellico, 4;

•

che con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 190 del 23.08.2021 è stato affidato incarico per
PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI E DIMENSIONAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO ALLO
STUDIO TECNICO Staff Progetti di Cuneo;

•

che il progetto è stato presentato in data 02.11.2021 protocollo 14483 e poi integrato con successiva
comunicazione del 26.11.2021 protocollo n° 15943;

•

he l’Amministrazione Comunale con Deliberazione della Giunta Comunale n° 164 del 13.12.2021 ha
approvato il progetto DI PREVENZIONE INCENDI E DIMENSIONAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
della Scuola Primaria di Via Silvio Pellico a Villanovetta;

•

che questo ufficio utilizzando gli elaborati predisposti dai professionisti ha chiesto in merito ad artigiani di
ditte lo ali u preve tivo propedeuti o all’affida e to dei lavori delle tre ategorie previste:

-

impianto elettrico e rilevazione fumi;
impianto idrico antincendio;
resistenza al fuoco e compartimentazione;

•

che per quanto riguarda I LAVORI DI RESISTENZA AL FUOCO E COMPARTIMENTAZIONI è stato richiesto un
preventivo alla N.B. Decorazioni di Verzuolo in data 02 dicembre 2021;

•

he l’i pia tista titolare della ditta su itata ha eseguito sopralluogo o il sottos ritto ed ha avuto o tatti
telefonici con il p.i. Maurizio Gondolo per esaminare congiuntamente ed in modo puntuale e dettagliato le
forniture e lavorazioni previste in progetto;

•

che, a seguito del sopralluogo ed esame del progetto, in data 07.12.2021 protocollo n° 16543 è pervenuto
preventivo;

•

he l’i porto offerto è di euro .
, + IVA % pari a euro .
, per o plessivi euro .
, è da
ritenersi congruo con quanto definito dai computi di progetto e da quanto ulteriormente concordato durante il
sopralluogo;

•

che alla N.B. Decorazioni di Verzuolo (CN) vengono pertanto affidati i lavori con la richiesta di operare in
accordo con la Dirigenza Scolastica nei giorni ed orari in cui non vengono svolte lezioni e utilizzare i periodi di
vacanza scolastica per le opere che potrebbero creare disagi alle normali attività didattiche;
•

che l'importo stimato della prestazione è inferiore a 40.000,00 euro, è pertanto possibile procedere
all'affidamento ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma
2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Ritenuta congrua l'offerta presentata in rapporto alle prestazioni richieste.
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale ed
attestante la regolarità contributiva della ditta citata in oggetto.

Vista la fattura della ditta TRUNFIO ANTONIO di Verzuolo (CN) n. 1/01 in data 15.02.2022
dell’i po to di € .
, , elativa il saldo delle p estazio i di ui i a go e to.
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dallo Sportello Unico
Previdenziale ed attestante la regolarità contributiva della ditta citata in oggetto.
Richiamati il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. ZE83499BE8 ed il CUP (Codice Unico di
Progetto) n. B24E21010360005 assegnati alla procedura in oggetto.

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regola e to sull’o di a e to ge e ale degli uffi i e dei se vizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs.

del

agosto

T.U delle leggi sull’o di amento degli enti locali).

VISTE:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e le successive deliberazioni di
variazione;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2021 avente oggetto:
App ovazio e del pia o ese utivo di gestio e
-2022-2023 unitamente al piano
delle performance 2021-2022e al Pia o ope ativo lavo o agile Pola e le
successive deliberazioni di variazione.

RICHIAMATO il De eto del Mi ist o dell’I te o del / /
, pu li ato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022.
Richiamato il Decreto “i da ale . i data . .
di o i a a Respo sa ile dell’A ea
Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.
DETERMINA

1) Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
2) Di liquidare alla ditta TRUNFIO ANTONIO la fattura citata in premessa relativa i lavori
inerenti la resistenza al fuoco e compartimentazione, previsti da progetto di prevenzione
incendi e dimensionamento impianto idrico antincendio per la Scuola Primaria di
Villanovetta - via Silvio Pellico n. 4, per un importo pari a complessivi € 5.673,00 di cui

euro 1.023,00 per IVA al 22% come da atto di liquidazione n. 55 in data 23.02.2022 che si
allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che la somma di € 5.673,00 di cui euro 1.023,00 per IVA al 22% è imputata al
Cap. 3422/93 del Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 - Esercizio 2021 - Codice di
Bilancio 04|02|2|202|09.1| con oggetto I“TRUZIONE PRIMARIA - FABBRICATI AD USO
“COLA“TICO / impegno n. 973/2021/sub. 0.
4) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari - Area
Amministrativa Contabile, per gli adempimenti di competenza e per l'emissione del
conseguente mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

