COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 139 DEL 01 OTTOBRE 2013
OGGETTO:
COMPLETAMENTO INTERVENTI DI REVISIONE E MESSA A NORMA
DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI, INCENDI ED ALLARME NELL’EDIFICIO
COMUNALE "PALAZZO DELLE FESTE" - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO
FIDUCIARIO ALLA DITTA CANEPA IMPIANTI DI CHIANOCCO - CIG: Z960BC6A64
L’anno duemilatredici addì uno del mese di ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
Ricordato che:
- con nota pervenuta in data 21/01/2011 prot. nr. 1033 il Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Torino Divisione Prevenzioni Incendi ha richiesto al Comune di Bardonecchia diverse
certificazioni per il rilascio del certificato di prevenzione incendi dell’edificio comunale denominato
“Palazzo delle Feste”;
- con propria Determina n. 126 del 30 dicembre 2012, per ottemperare a quanto richiesto
dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino Divisione Prevenzioni Incendi, sono stati affidati
alla Ditta CANEPA IMPIANTI con sede in 10050 Chianocco - Frazione Vernetto, 74, i lavori
necessari alla revisione e messa a norma dell’impianto di rilevazione fumi, incendi ed allarme
nell’edificio comunale adibito a Palazzo delle Feste, per l’importo di € 15.900,00 oltre IVA 21%;
- lo Studio di Ingegneria 2C – Via Lamarmora, 23 – Torino è stato specificatamente
incaricato con Determina n. 27 del 22.02.2011 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico
LL.PP. ad efettuare la verifica, con rilascio della relativa certificazione richiesta dal Comando
Provinciale Vigili del Fuoco di Torino Divisione Prevenzioni Incendi, della corretta installazione e
funzionamento dei seguenti impianti ubicati presso il Palazzo delle Feste:
impianto di estinzione ad idranti;
impianto di spegnimento automatico a protezione della scena;
impianto di spegnimento automatico a protezione del locale sottopalco;
impianto di evacuazione del fumo e del calore a protezione della scena;
impianto di rilevazioni incendi;
impianto di comunicazione ed allarme
- Atteso che i lavori commissionati sono stati realizzati in maniera corretta e con l’utilizzo di
materiali idonei come dichiarato con nota del 28 dicembre 2012 prot. n. 1379 dall’Ing. Sergio
Cerioni (professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 4421)
facente parte dello Studio di Ingegneria 2C – Via Lamarmora, 23 – Torino, rilevando tuttavia che,
alcune situazioni richiedono una integrazione all’impianto eseguito con l’aggiunta di alcuni pulsanti
di allarme e di rilevatori fumi;

- Ritenuto di dover provvedere in merito per portare a conclusione gli interventi effettuati,
avvalendosi della ditta CANEPA IMPIANTI con sede in 10050 Chianocco - Frazione Vernetto, 74
qualificata in materia di installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli
integrati (inclusa manutenzione e riparazione), che opportunamente contattata, si è dichiarata
immediatamente disponibile alla loro realizzazione, presentando un preventivo-offerta dell’importo
di € 5.409,18 per forniture ed € 3.325,00 per manodopera per un importo complessivo di €
8.374,18 oltre IVA 22%;
- Vista la nota in data 28/09/2013, con la quale l’Ing. Sergio Cerioni facente parte dello Studio di
Ingegneria 2C di Torino, opportunamente contattato per esprimere un parere di congruità sui
prezzi indicati dalla Ditta CANEPA IMPIANTI nel preventivo-offerta sopra citato, ha ritenuto
congruo l’importo complessivo richiesto di € 8.374,18 indicando alcune condizioni tecniche così
come dettagliate nella nota allegata;
- Atteso che trattasi di tipologia di servizio inserita negli artt. 6 punto 2 lettera c) e 13 comma 4
lettere a) e d) del Regolamento di Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con
deliberazione n. 13 del 28/05/2008 e modificato con successiva deliberazione di Consiglio
Comunale n. 48 del 28/11/2011;
- Richiamato altresì l’art. 125 comma 11 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. che prevede l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento per le spese riguardanti servizi e forniture il cui
importo è inferiore ad € 40.000,00;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
il fine che si intende perseguire è quello di completare gli interventi necessari
all’ottenimento dei certificati di corretta esecuzione e funzionamento, da redigere a cura di
professionista abilitato iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n.
818 e necessari al rilascio del C.P.I. come da lettera del Comando Provinciale dei VVF di
Torino in data 3 gennaio 2011 prot. n. 1097;
l’oggetto del contratto è la revisione e messa a norma dell’impianto di rilevazione fumi,
incendi ed allarme nell’edificio comunale adibito a Palazzo delle Feste;
la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo fiduciario mediante affidamento
diretto, nell’ambito delle procedure in economia, in quanto la spesa rientra nei limiti stabiliti
dall’art. 13 comma 4 lettere a) e d) del vigente Regolamento di Forniture e Servizi in
Economia come modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del
28/11/2011 e dell’articolo 125 comma 11, del D.Lgs. n. 163/04 e s.m.i. (servizi fino a
quarantamila euro);
- Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per procedere all’affidamento dei lavori in
argomento a favore della Ditta CANEPA IMPIANTI con sede in 10050 Chianocco - Frazione
Vernetto, 74, per l’importo di € 8.374,18 oltre IVA 22% per complessivi € 10.655,70 assumendo
apposito impegno di spesa per € 6.599,20 all’intervento n. 1010502 ad oggetto: “Acquisto di beni
e/o di consumo di materie prime – Materiali e strumenti per manutenzione immobili” e per €
4.056,50 all’intervento n. 1010503 ad oggetto: “Prestazioni di servizi – Manutenzione ordinaria e
riparazione di immobili – Palazzo delle Feste”;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento di Contabilità;
- Visto l’art. 183 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;
- Considerato di adempiere alla pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza valutazione e
merito all’interno del sito istituzionale del Comune di Bardonecchia nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;

- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel
caso di specie;
- Preso atto che l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha previsto che: ”Il
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013″;
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 in data 22.04.2013 con oggetto: “Funzione di Responsabile della
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina
Sig.ra Luisa VARDA”;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. Di provvedere alla scelta del contraente mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 del
D.L.vo.n. 163/2006 e degli artt. 6 punto 2 lettera c) e 13 comma 4 lettere a) e d) del Regolamento
di Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28/05/2008 e
modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011, per
l’affidamento degli interventi integrativi necessari al completamento della revisione e messa a
norma dell’impianto di rilevazione fumi, incendi ed allarme nell’edificio comunale adibito a Palazzo
delle Feste, finalizzati all’ottenimento dei certificati di corretta esecuzione e funzionamento, da
redigere a cura di professionista abilitato iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7
dicembre 1984, n. 818 e necessari al rilascio del C.P.I. come da lettera del Comando Provinciale
dei VVF di Torino in data 3 gennaio 2011 prot. n. 1097.
2. Approvare lo schema di contratto relativo ai lavori di cui trattasi, che si allega al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di impegnare a favore della Ditta CANEPA IMPIANTI con sede in 10050 Chianocco - Frazione
Vernetto, 74 la spesa per le forniture ed i lavori sopra descritti ammontante a complessivi
€ 10.655,70 IVA 22% compresa mediante imputazione:
per € 6.599,20 all’intervento n. 1010502 ad oggetto: “Acquisto di beni e/o di consumo di
materie prime – Materiali e strumenti per manutenzione immobili”
per € 4.056,50 all’intervento n. 1010503 ad oggetto: “Prestazioni di servizi – Manutenzione
ordinaria e riparazione di immobili – Palazzo delle Feste”.
4. Di precisare che si procederà alla liquidazione del saldo su presentazione di regolare fattura
pervenuta al protocollo dell’Ente e previo riscontro di corrispondenza con quanto pattuito verificata
e confermata dal tecnico incaricato Ing. Sergio Cerioni.
5. Di dare altresì atto che responsabile del procedimento del servizio in economia per quanto
riguarda il Comune di Bardonecchia è il sottoscritto Responsabile del Servizio
Cultura/Sport/Turismo in qualità di responsabile di tale servizio.
Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 139 del 01 ottobre 2013 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

