COMUNE

DI MASERA’ DI PADOVA
P.zza Municipio, 41
35020 PROVINCIA DI PADOVA

C.F. 80009490287 - P.I. 01085670287 - Tel. 049/8864111 - Fax 049/8862693

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.373 DEL 04-11-09

COPIA

- AREA 6 - EDILIZIA PUBBLICA – ECOLOGIA ED AMBIENTE –
Determinazione - reg. int. n.129

Oggetto:

SCUOLA ELEMENTARE "CA' MURA'" IN LOCALITA' BERTIPAGLIA.
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLA
PRATICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI.

Visto il parere esposto, ai sensi dell’art. 97, del D. Lgs. n. 267/2000, si attesta la
conformità del provvedimento alle norme di legge, Statuto e Regolamenti dell’Ente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (SCOMPARIN DR. RUGGERO)

Ufficio U.T.LAVORI PUBB.

Preliminare di determinazione
N. 132

Oggetto: SCUOLA ELEMENTARE "CA' MURA'" IN LOCALITA' BERTIPAGLIA.
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA
FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE
INCENDI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2009 ad oggetto: "Approvazione
Bilancio di Previsione 2009, Pluriennale 2009/2011, Relazione Previsionale e Programmatica
2009/2011”, esecutiva;
RICHIAMATA altresì la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 12/02/2009, con la quale sono stati
assegnati i capitoli di entrata e di spesa e gli obiettivi gestionali ai Responsabili di Servizio per
l'anno 2009 per gli effetti di cui al Decreto Lgs. n. 267/2000;
VISTO il decreto a firma del Sindaco n. 27 datato 16/07/2009, con il quale viene nominato
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici il geom. Marcolin Gianluigi ai sensi dell’art. 50, comma 10 e
dell’art. 109 commi 1 e 2 del Decreto Lgs. n. 267/2000;
VISTO altresì la deliberazione consiliare nr. 18 del 06/07/2009 ad oggetto “Variazione e
assestamento del bilancio – Esercizio finanziario 2009”;
RICORDATO che la Scuola Elementare “Cà Murà” in località Bertipaglia di recente è stata oggetto
di interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti elettrici, nonché dalla realizzazione di
un “avancorpo”;
CONSIDERATO che a fronte dell’acquisizione del certificato di prevenzione incendi occorre
tuttavia apportare alla preesistenza scolastica ulteriori modifiche da tradursi su apposito elaborato
progettuale i cui costi in termini economici viene stimato in via presuntiva in €. 90.000,00;
DATO ATTO che alla predisposizione degli atti di cui al punto che precede, non può far fronte
l’ufficio tecnico comunale in forza della molteplicità dei compiti di istituto cui il medesimo è tenuto
ad assolvere nel quotidiano;
RAVVISATA quindi la necessità di provvedere all’affidamento di apposito incarico per la
predisposizione degli elaborati progettuali contenti l’esatta individuazione e computazione degli
interventi tutti da effettuarsi sull’edificio ai fini del conseguimento del certificato di prevenzione
incendi;
VISTO nel merito di cui sopra, il preventivo di spesa del tecnico Ing. MUNARI Gianni con studio
professionale in via Zara, 56 a Padova, assunto agli atti comunali in data 23/10/2009 al prot. n.
10171, riferito a:
Rilievo manufatti;
Progettazione preliminare;
Progettazione definitiva;
Progettazione esecutiva;
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
C.P.I. progetto preliminare;
C.P.I progetto definitivo
C.P.I. fine lavori;
che prevede una spesa complessiva di €. 9.670,60 + C.N.P.A.I.A.. 2% ed I.V.A. 20% per
complessivi €. 11.836,82;
PRESO ATTO delle modalità e procedure stabilite dall’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e succ.
mod. ed integr., relative all’affidamento dei lavori, beni e servizi in economia;
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VISTO in particolare i disposti i cui al comma 11 del sopracitato art. 125, che consente
l’affidamento diretto per servizi o forniture inferiori a ventimila euro;
ATTESO che il professionista come sopra individuato si propone con i requisiti di idoneità e
capacità tecnico-professionali necessarie alla predisposizione di tutti gli atti necessari
all’acquisizione del C.P.I. dell’edificio comunale a riferimento;
PRESO ATTO altresì che necessita provvedere, per l’inoltro della pratica ai Vigili del Fuoco
Provinciale di Padova, al versamento su C/C postale n° 290353 intestato alla “Tesoreria
Provinciale Stato di Padova” le spese ammontanti ad €. 270,00;
VISTI gli atti d'Ufficio;
VISTO il D. Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei Contratti”, e succ. mod. ed integr.
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1. Di affidare, per i motivi di cui in narrativa, l’incarico all’Ing. MUNARI Gianni di Padova, per la
prestazione professionale relativa e finalizzata all’acquisizione del Certificato di Prevenzione
Incendi della Scuola Elementare “Cà Murà” in località Bertipaglia, secondo l’offerta agli atti
prot. n. 10171 del 23/10/2009, comprendente le prestazioni di seguito elencate:
- Rilievo manufatti;
- Progettazione Preliminare;
- Progettazione Definitiva;
- Progettazione Esecutiva;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- C.P.I. progetto preliminare;
- C.P.I. progetto definitivo;
- C.P.I. fine lavori;
2. Di impegnare a tal proposito, la spesa quantificata in €. 9.670,60 + 2% C.N.P.A.I.A. ed I.V.A.
20% per complessivi €. 11.836,82 al Capitolo 3498/3 - Cod. Mec. 2080106 del Bilancio
Comunale 2009;
3. Di impegnare e pagare altresì la somma pari ad €. 270,00 da versare sul C/C postale n°
290353 intestato alla “Tesoreria Provinciale Stato di Padova”, dando mandato all’Ufficio
Ragioneria ad effettuare il suddetto versamento e restituire allo scrivente ufficio la “ricevuta di
versamento”, al fine di consentirne la trasmissione della pratica al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Padova;
4. Di imputare le spese di cui al precedente punto 3) di €. 270,00 al Capitolo 3017/0 – Cod.
Mecc. 2010501 del Bilancio Comunale;
5. Di liquidare e pagare le spese professionali come sopra quantificate, secondo le modalità
stabilite nell’offerta ad espletamento delle prestazioni professionali richieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARCOLIN GIANLUIGI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Volpin rag. Giampaolo)
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