COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 12

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 14.02.2019
Oggetto:

PREDISPOSIZIONE SCIA ANTINCENDIO BOSCO DELL'IMPERO E
RINNOVO SCIA ANTINCENDIO TEATRO COMUNALE. IMPEGNO DI
SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 9 del D.L. 78/2009;
- il D.Lgs. 192/2012;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la Legge 13 Agosto 2010, n. 136;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 02/03/2018, con la quale veniva
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020 (DUP 2018-2020);
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 02/03/2018, con la quale veniva
approvato il Bilancio di Previsione 2018 – 2020;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 20/03/2018, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2018 - 2020 (PEG 20182020), il Piano della Performance 2018 e sono stati assegnati i budget per i medesimi
esercizi;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 18 del 28/12/2018 prot. n. 8244 con il quale sono
stati nominati i responsabili dei settori e servizi per il periodo 01/01/2019-20/05/2019 e le
relative sostituzioni in caso di assenza dei titolari delle posizioni;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2018 n. 292, con il quale si è provveduto al differimento
dei termini di approvazione del bilancio 2019-2021 dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio
2019;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2019 n. 28, con il quale si è provveduto all’ulteriore
differimento dei termini di approvazione del bilancio 2019-2021 dal 28 febbraio 2019 al 31
marzo 2019;
RICHIAMATO il comma 3, art. 163 del D.lgs. 267/2000 che prevede “L'esercizio provvisorio
è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto
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previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri
interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222”;
CONSIDERATO che il comma 5 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
PREMESSO:

-

-

che Il Comune di Canossa ha in carico diversi beni immobili Comunali tra cui il
Teatro di Ciano d’Enza e l’area del Foro Boario denominata Bosco dell’Impero;
che ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei pro-cedimenti relativi alla prevenzione incendi,
a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e del D.M.
03/8/2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, occorre che per tali
beni immobili venga rispettata l’osservanza dei criteri generali di sicurezza
antincendio;
che nello specifico, per quanto concerne il Teatro, è necessario predisporre con
urgenza il rinnovo della SCIA antincendio, mentre per quanto riguarda il Bosco
dell’Impero, è necessario predisporre e presentare ex novo la SCIA antincendio;
che occorre quindi procedere all’esamina della documentazione esistente,
all’effettuazione dei dovuti sopralluoghi ed alla predisposizione della modulistica
necessaria e dovuta per legge, al fine di espletare quanto sopra descritto;

RITENUTO

-

necessario pertanto affidare urgentemente l’incarico per il rinnovo della SCIA
antincendio relativa al Teatro e per la predisposizione ex novo della SCIA
antincendio relativa al Bosco dell’Impero per la sicurezza e la fruibilità degli stessi
da parte dei dipendenti, degli appaltatori e del pubblico;

-

l’incarico in oggetto oltre che urgente, anche inderogabile per motivi di sicurezza
relativa all’utilizzo dei locali e degli spazi pubblici e non suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi;

RILEVATO che all’affidamento del predetto servizio, può procedersi direttamente ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N.50/2016;
RITENUTO necessario procedere, direttamente, al fine di minimizzare le tempistiche,
all’affidamento dell’incarico sopra descritto all’ingegnere ISABELLA CAITI, Via O. Tenni,
128/B di Reggio Emilia, P.IVA 02562040358 specializzata nel settore, in quanto risulta in
possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dal D.Lgs.
50/2016;
VISTI i preventivi agli atti - prot. n. 1118 del 13.02.2019 relativo alla SCIA antincendio
inerente il Bosco dell’Impero per un importo di € 1.500,00 oltre IVA ed oneri previdenziali di
legge per un importo totale di € 1.903,20 e prot. n. 1119 del 13.02.2019 relativo al rinnovo
della SCIA antincendio inerente il Teatro per un importo di € 1.000,00 oltre IVA ed oneri
previdenziali di legge per un importo totale di € 1.268,80 - dell’ingegnere ISABELLA CAITI,
Via O. Tenni, 128/B di Reggio Emilia, P.IVA 02562040358;
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CONSIDERATO l’importo complessivo dei preventivi suddetti, pari ad € 3.172,00 (inclusi IVA
ed oneri previdenziali di legge);
CONSIDERATO di eseguire le forniture in economia così come previsto dal vigente
regolamento comunale, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 15/07/2009,
come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 03.09.2013;
DATO ATTO:
- che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di cui alla L.
136/2010 il seguente Z9F2727DDA;

VISTE E RICHIAMATE: le norme in materia di cui al preambolo;
RITENUTO: di provvedere in merito, affidando i lavori di cui sopra;
DETERMINA
I.

di richiamare gli atti e le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono
parte integrante del presente dispositivo;

II.

di dar corso, per le motivazioni indicate in premessa, all’affidamento di seguito
descritto ed all’assunzione del relativo impegno di spesa:

Codice bilancio e Capitolo
Descrizione Capitolo PEG
5° livello p.d.c. e descrizione
Importo impegno (IVA inclusa)
Fornitore
C.I.G. L. 136/2010

1.03.02.11.999 - 3074
Incarichi professionali per servizi a supporto attività
dell'ufficio tecnico comunale
999 – altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
€ 3.172,00
ISABELLA CAITI, Via O. Tenni, 128/B di Reggio Emilia,
P.IVA 02562040358;
Z9F2727DDA

III.

di stabilire che il contratto si intende stipulato mediante scambio di corrispondenza
commerciale ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs 50/2016;

IV.

di dare atto che il fornitore è tenuto 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;

V.

di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;

VI.

di provvedere con successivo atto, previo ricevimento delle fatture nonché riscontro
della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza delle stesse ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, alla liquidazione di
pagamento nel limite dell’impegno assunto, a favore dell’appaltatore suddetto
mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato
alle commesse pubbliche, o altra modalità di pagamento consentita, che sarà
comunicato dal fornitore ai sensi della L. 136/2010.
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Addì, 14/02/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to NERONI GIROLDINI IVANO
_______________________________
___________________________________________________________________________
Codice / Capitolo
3074 - 1

Importo
3.172,00
0,00

Impegno
84

Anno
2019

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 14/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 06/03/2019 al 21/03/2019.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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