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SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

DETERMINA N. 45 DEL 17/07/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Corrado Leurini 

 
PREMESSO CHE: 

− questo comune è proprietario di diversi immobili, ubicati in varie località del territorio comunale, nei 
quali vengono espletate diverse attività relative ai vari servizi comunali, attività di pubblico spettacolo, 
culturali e sociali, attività sportive, nonché attività didattiche per la scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, edifici utilizzati come autorimessa, magazzini ed archivi; 

− parte di questi immobili sono soggetti all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi nonché al 
relativo rinnovo periodico previsto dalla vigente normativa in materia; 

 

CONSIDERATO CHE: 

− è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011 il DPR 151 del 1 agosto 2011 
dal titolo “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi”; 

− il provvedimento sopra citato, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio scorso, 
individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi contenute nell’allegato 1 al 
provvedimento, semplificando le procedure burocratiche per ottenere l’autorizzazione da parte del 
corpo dei Vigili del Fuoco allo svolgimento dell’attività; 

− con il suddetto decreto vengono inoltre introdotte nuove attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco 
e aggiornati i campi di assoggettabilità delle strutture esistenti; 

− i titolari delle attività dovranno espletare gli adempimenti prescritti dal D.P.R. 151/2011 entro un anno 
dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso; 

− in questa fase, necessita provvedere al rinnovo del certificato di prevenzione incendi inerente l’edificio 
ad uso Centro Culturale Polivalente “Natale Caroli”, lo stesso posto in Via G. di Vittorio n. 8 del 
Capoluogo;   

− a tale scopo, in primo luogo, occorre provvedere al conferimento dell’incarico professionale utile 
all’elaborazione della pratica inerente i sopra citato adempimento, inoltre, predisporre la quota 
economica necessaria per l’espletamento della pratica di rinnovo de C.P.I. da parer del Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco-Reggio Emilia; 

 

VALUTATO che necessita avvalersi di un soggetto esterno all’uopo qualificato che presenti la dovuta 
competenza, affidabilità ed esperienza, non avendo l’Ufficio Tecnico Comunale al proprio interno figure 
professionali competenti rispetto alla tematica in esame; 

 

RILEVATO che: 

− all’attuazione del sopra citato intervento, può procedersi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

− sussistono le condizioni d’urgenza in quanto necessita provvedere senza indugio al rinnovo del C.P.I. 
entro la seconda decade del mese di Luglio 2018. 

 

CONSIDERATO che, prima di attivare una autonoma procedura, il responsabile del servizio competente, 
deve verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta: 

− mediante le convenzioni quadro di CONSIP, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e s.m.i., o 
le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali, istituite ai sensi dell’art. 1, commi 
456 e 457 della Legge 27.12.2006 n. 296; 

− mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 328 del 
D.P.R. n. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. n. 52/2012, convertito in legge 
n. 94/2012; 

 

VISTO l’art. 1 comma 503 della L. 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) come modificato dalla 
Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che prevede la possibilità di non ricorrere al ME.PA. o 
altri mercati elettronici o piattaforme telematiche per importi inferiori ad € 5.000,00 lasciando liberi i comuni 
di scegliere altre procedure di acquisto; 



 
Determinazione n. 45 del 17/07/2019 

 

 

RITENUTO, data l’urgenza d’intervenire, di affidare l’espletamento della pratica di rinnovo del certificato di 
prevenzione incendi dell’edificio ad uso Centro Culturale Polivalente “Natale Caroli”, alla ditta Planning 
Studio S.r.l. con sede a Reggio Emilio, Via Terenzin, 31 P.Iva 01657000350, la quasi mediante suo 

preventivo agli atti di prot. 669/2019 si è resa disponibile alla esecuzione del servizio di che trattasi per la 
spesa di € 570,96 compresi oneri previdenziali al 4% e dunque per un totale di € 671,00 iva compresa; 
 

RITENUTO inoltre di assumere l’impegno di spesa pari ad € 250,00 per il pagamento degli oneri dovuti ai 
Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, per l’esame delle pratiche di rinnovo del certificato di prevenzione incendi 
relativo agli edifici di che trattasi (codice CIG n.  797759145A); 
 

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, sono stati assegnati dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.AC.), tramite procedura informatica, i seguenti codice CIG, in particolare: 
- CIG n. 7977403934 per quanto concerne l’incarico da assegnare alla ditta Planning Studio S.r.l. con sede 
a Reggio Emilia; 
- CIG n. 797759145A per quanto concerne le spese di gestione della pratica di rinnovo da parte del 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco-Reggio Emilia; 
 

VISTI: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si e 
provveduto all’approvazione del bilancio pluriennale 2018-2020 e DUP 2018-2020; 
- lo Statuto Comunale; 
- il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
- il D.Lgs. nr. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale e s.m.i.; 
- il regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare 
n. 27 del 22.04.2009 e s.m.i.; 
- la deliberazione 19/12/2018 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 1174 dalla quale si evince 
che non è dovuto il contributo a carico della stazione appaltante, per l’attivazione di contratti in 
discendenza; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il relativo contratto si intende concluso mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 
- l’impegno finanziario per l’assegnazione di quanto esposto, quantificato in complessivi €.  871,00 trova 
disponibilità tra le somme previste all’interno dell’intervento n. 1.06.1.0103 Cap. 610 ad oggetto “Spesa per 
prestazioni professionali studi progettazioni ecc.” del bilancio pluriennale 2018-2020 annualità 2018”; 
 

RITENUTO di prevedere in merito; 
 

DETERMINA 

 

1. DI PROVVEDERE mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 
50/2016 al reperimento della pratica in materia di prevenzione incendi relativa all’edificio ad Centro 
Culturale Polivalente “Natale Caroli”, lo stesso posto in Via G. di Vittorio n. 8 del Capoluogo; 

 

1. DI AFFIDARE tale incarico, per l’urgenza e per le motivazioni esposte in narrativa, alla ditta Planning 
Studio S.r.l. con sede a Reggio Emilia, Via Terenzin n. 31, P.Iva 01657000350, per la spesa di € 570,96 
compresi oneri previdenziali al 4%, il tutto per un totale di € 671,00 iva compresa; 

 

2. DI IMPEGNARE la suesposta somma di € 671,00 a favore della Studio S.r.l. di Reggio Emilia, P.Iva 
01657000350, con imputazione al capitolo n. 610, codice bilancio 1.06.1.0103, avente ad oggetto 
“Spesa per prestazioni professionali studi progettazioni ecc.” del bilancio pluriennale 2019 -2021, 
annualità 2019; 
 

3. DI STABILIRE CHE: 
- Il relativo contratto s’intende concluso mediante corrispondenza, anche tramite posta elettronica 
certificata ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 
- le Ditta sopra indicata, in qualità di appaltatore, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e a tal fine si impegna: 
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� ad utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 
S.p.A. dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del 
presente contratto; 
� a comunicare al Comune di Carpineti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui 
alla lettera precedente entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

- Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il contratto sarà risolto in tutti i 
casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo 
articolo 3. 
 

6. DI IMPEGNARE a favore del Comando Provinciale Vigili del Fuoco-Reggio Emilia con sede in Via della 
Canalina n. 8, P.Iva 80011570357 la somma di € 200,00 per esame pratica e rinnovo C.P.I. del Centro 
Culturale Polivalente “Natale Caroli”, con imputazione al capitolo n. 610, codice bilancio 1.06.1.0103, 
avente ad oggetto “Spesa per prestazioni professionali studi progettazioni ecc.” del bilancio pluriennale 
2019 -2021, annualità 2019; 
 

7. DI DARE ATTO CHE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alle disposizioni della 
Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m. e i., sul mandato di pagamento verranno indicati i seguenti Codici 
Identificativi di Gara, in particolare: 
- CIG n. 7977403934 per quanto concerne l’incarico da assegnare alla ditta Planning Studio S.r.l. con 
sede a Reggio Emilia; 
- CIG n. 797759145A per quanto concerne le spese di gestione della pratica di rinnovo da parte del 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco-Reggio Emilia. 

 

8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento allo Planning Studio S.r.l. con sede in Via 
Terezin, 31 – 42122 Reggio Emilia, per accettazione dell’affidamento cui trattasi; 

 

9. DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la 
compatibilità monetaria; 

 

10. DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa in forza del presente atto nei limiti dell’impegno assunto 
previa presentazione di idonea documentazione debitamente vistata dal responsabile del 
procedimento; 

 

11. DI DARE ATTO che i fornitori sono tenuti al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e che il mancato rispetto di tali norme costituisce causa della 
risoluzione del contratto; 

 

12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati 
di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le relative 
annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs. 267/2000; 

 

13. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio 
Finanziario. 

 
Data, 17/07/2019  

Il Responsabile del Settore 
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 

Corrado Leurini 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Corrado Leurini;1;3545620
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO PRATICA IN MATERIA DI PREVENZIONE
INCENDI EDIFICIO CULTURALE POLIVALENTE NATALE CAROLI

PLANNING STUDIO SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.11.9991.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 6102019

671.00Importo:17/07/2019Data:2019 370/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

7977403934C.I.G.:

SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI PROGETTAZIONI ECC.

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO PRATICA IN MATERIA DI PREVENZIONE
INCENDI EDIFICIO CULTURALE POLIVALENTE NATALE CAROLI

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCOBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.11.9991.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 6102019

200.00Importo:17/07/2019Data:2019 371/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

797759145AC.I.G.:

SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI PROGETTAZIONI ECC.

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

 CARPINETI li, 17/07/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enrica Costi;1;11247608


