COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 80 DEL 07 marzo 2022

CIG:
OGGETTO: IMMOBILI COMUNALI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA A.W.BURGO LAVORI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICA ELETTRICA e NUOVO
IMPIANTO CITOFONICO TRA I PIANI - RIQUALIFICAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI CHIAMATA - OTTIMIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE NON
INCASSATE - EVENTUALI INTERVENTI A SEGUITO RINNOVO
PERIODICO PRATICA di CONFORMITA’ ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE
COMPETENZE ALLA C.L.M.IMPIANTI ELETTRICI 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 07/03/2022

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 10 marzo 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. 372 in data 20.12.2021 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
CLM IMPIANTI ELETTRICI SRL di Verzuolo (CN) per i lavori di MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICA
ELETTRICA e NUOVO IMPIANTO CITOFONICO TRA I PIANI - RIQUALIFICAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI CHIAMATA - OTTIMIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE NON INCASSATE - EVENTUALI
INTERVENTI A SEGUITO RINNOVO PERIODICO PRATICA di CONFORMITA' ANTINCENDIO
presso la Scuola Primaria A. W. Burgo:
•

che la Scuola Infanzia Capoluogo Umberto I° è in possesso del parere favorevole di conformità rilasciato
antincendio rilasciato dal Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco;

•

he l’edifi io s olasti o o
s.m.i.;

•

he el ese ove re s orso è stato e essario provvedere al RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITA’
ANTINCENDIO della struttura (pratica 16396 datata 26.11.2021

•

che in parallelo ai controlli ed alle verifiche da eseguire per la pratica di rinnovo di cui sopra si intende anche
intervenire su due problematiche sollevate dal personale scolastico e segnalate dalla dirigente scolastica:

apie za superiore a 5 posti è soggetto alle pro edure di ui al D.R.P. 5 /

1e

collegamento citofonico tra i piani a servizio del personale scolastico e parascolastico;
sostituzione di apparecchi di illuminazione ormai superati sia dal punto di vista estetico/funzionale che dal
punto di vista di efficientamento energetico (consumi);
•

che al fine di verificare che sussistano le condizioni antincendio, oltre allo Studio Tecnico Incaricato, è
i terve uto perso ale della ditta o prestazio e di a o d’opera;

•

che lo Studio Staff Progetti di Cuneo conseguentemente presenterà al comando provinciale dei Vigili del Fuoco
di Cu eo l’attestazio e di ri ovo periodi o di o for ità a ti e dio;

•

he i parallelo su spe ifi a ri hiesta della Dirige za S olasti a ell’estate s orsa, si provvederà a he
all’i stallazio e di u uovo i pia to itofo i o tra i vari pia i e le varie zo e dell’i
o ile al fi e di, spe ie i
questo periodo di emergenza sanitaria, riuscire a contattare urgentemente ed in piena sicurezza il personale
scolastico e/o parascolastico;

•

che la ditta viene incarica anche della messa in sicurezza di tutte le linee non sottotraccia, sia in prossimità delle
postazioni PC e/o similari;

•

he al fi e di igliorare le aratteristi he illu i ote i he, prestazio ali ed esteti he dell’i pia to di
illuminazione parte del finanziamento stanziato andrà a coprire la spesa sostenere per la sostituzione di
apparecchi di illuminazione, ormai di tecnologia e caratteristiche illuminotecniche superate e non conformi ai
nuovi standard di efficientamento energetico;

•

che le lavorazioni avverranno sotto il costante controllo del sottoscritto coadiuvato dai tecnici dello Studio Staff
Progetti di Cuneo e la quantificazione dei lavori avverrà mediante liste giornaliere dei materiali, prestazioni e
noleggi:

•

he l’i porto o plessivo sti ato o giu ta e te per l’ese uzio e di tutte le lavorazio i elle due a i he di
aule e nel complesso centrale di servizio ammonta a euro 4.000,00 + IVA 22% pari a euro 880,00 per un importo
complessivo di euro 4.880,00;

•

che trattandosi di interventi eterogenei che riguardano la normale prosecuzione di lavorazioni già affidate
mediante una gara iniziale alla ditta CLM di Capellino Livio di Verzuolo (CN), si ritiene economicamente
va taggioso proseguire o l’affida e to alla edesi a ditta;

Vista la fattura della ditta CLM IMPIANTI ELETTRICI SRL di Verzuolo (CN) n. 04PA in data
. .
dell’i po to di € .
, , elativa il saldo delle p estazio i di ui i a go e to, e
ritenuto di doverla liquidare.
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 Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z9F3482452 ed il Codice Unico di Progetto
(CUP) n. B25F21002000004 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 a e to degli e ti lo ali .

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’Area
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 CLM IMPIANTI ELETTRICI SRL di Verzuolo (CN) la fattura citata in
premessa relativa i lavori di MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICA ELETTRICA e NUOVO
IMPIANTO CITOFONICO TRA I PIANI - RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CHIAMATA OTTIMIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE NON INCASSATE - EVENTUALI INTERVENTI A
SEGUITO RINNOVO PERIODICO PRATICA di CONFORMITA' ANTINCENDIO presso la Scuola
Primaria A. W. Burgo, per un importo pari a complessivi € 4.880,00 di cui euro 880,00 per
IVA al 22% come da atto di liquidazione n. 78 in data 07.03.2022 che si allega alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

3) Di dare atto che la somma di € 4.880,00 di cui euro 880,00 per IVA al 22%, è imputata al
Cap. 3422/93 del Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 - Esercizio 2021 - Codice di
Bila io | | |
| . | o oggetto I“TRU)IONE PRIMARIA - FABBRICATI AD USO
“COLA“TICO / impegno n. 930/2021/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.

