
COMUNE DI FUSIGNANO

PROVINCIA DI RAVENNA

Id. 588337 
Fascicolo n. 2013/VI.05/000011

UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 92 del 21/06/2013

OGGETTO:  AFFIDO  INCARICO  PER  PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA 
RICHIESTA DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO AI FINI 
DELL'ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA ANTINCENDIO CON 
LE PROCEDURE DI CUI AL DPR 151/2011 IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Richiamati i seguenti atti:

- delibera di C.C. n. 25 del 21.5.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di 
Previsione  anno  2013,  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  ed  il  Bilancio  Pluriennale 
2013/2015;

-  delibera  di  G.C.  n.  33  del  28.5.2013  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  della 
Performance – Piano Esecutivo di Gestione – Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2013;

Considerato che nell’ambito del  Settore Tecnico si  rende necessario  attivare un incarico 
professionale  per  prestazioni  tecniche relative ai  sopralluoghi,  alle  verifiche e alla  stesura della 
documentazione  tecnica  richiesta  dal  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco,  ai  fini 
dell’adeguamento alla vigente normativa antincendio con le procedure di cui al DPR 151/2011 per 
le seguenti strutture di proprietà di questo ente: 
- A) BIBLIOTECA COMUNALE E GRANAIO - Piazza Corelli, 15 
- B) BOCCIODROMO – Via Vittorio Veneto, 3 
- C) ASILO COMUNALE - Via Falcone Borsellino, 50 



- D) SCUOLA MATERNA - Via Falcone Borsellino, 3 
- E) PALAZZETTO SPORT– Via Giovanni XXIII 
- F) PALESTRA POLIVALENTE – Via Giovanni XXIII;

Dato  atto che l’incarico  in  oggetto  è  legato  a  esigenze  straordinarie  ed  eccezionali  e  si 
svolgerà quindi per un periodo di tempo determinato;

Sottolineato che si tratta di un’attività particolarmente complessa, che richiede competenze 
eccedenti quelle ordinarie disponibili in organico;

Visto l'art. 91, comma2, del Codice contratti e l'art. 267, comma 10, del DPR 207/2010 che 
rimanda all'art 125 comma

Visto l’art. 91, comma 2, del Codice contratti e l’art. 267, comma 10, del d.p.r. 207/2010 che 
rimanda all’art. 125, comma 11, Codice contratti, norma che a seguito di una modifica sopravvenuta 
nel 2011 consente l’affidamento diretto fino alla soglia di 40.000 euro, ritenuta applicabile anche ai 
servizi tecnici secondo il parere dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 16 novembre 
2011 e la circolare n. 4536 del 30 ottobre 2012, del Ministero delle infrastrutture e trasporti. In tale 
contesto trovano applicazione gli artt. 47 e 48 del Regolamento dei contratti
;

Richiamato l’art. 30 comma 10 del Regolamento di organizzazione, in base al quale: “Non 
sono soggetti alla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti ai tecnici ai sensi del  
D. Lgs 163/2006 e dei regolamenti attuativi in materia, e gli incarichi per la difesa legale, che  
hanno natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6-7 e le eventuali  
prescrizioni ai sensi del comma 8.”

Sottolineato che nel caso specifico le condizioni di qualità/prezzo proposte risultano congrue 
e vantaggiose per l’ente, a seguito di verifica comparativa la cui documentazione è conservata agli 
atti;

Ritenuto di individuare nell’ing. Luca Sangiorgi di Lugo la persona dotata della necessaria 
professionalità  ed  esperienza,  per  assumere  l’incarico  per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  in 
oggetto;

Dato atto che tale soggetto è in possesso di specializzazione universitaria, ossia della laurea 
nella seguente materia: Ingegneria Meccanica;

Visto il curriculum vitae dell'ing. Luca Sangiorgi nel quale sono evidenziati tutti i titoli e le 
esperienze, valutate adeguate per l'oggetto del presente incarico;

Dato atto che tale proposta risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia 
professionale  che  della  congruità  della  spesa,  ammontante  a  €  19.000,00  oltre  €  760,00  (oneri 
complementari 4%) ed € 4.149,60 per I.V.A. al 21% per complessivi € 23.909,60, rientrando detta 
spesa in un minimo tariffario confrontabile con incarichi simili;

Sottolineato che l’incarico in oggetto, in conformità a quanto previsto dall’art. 7, c. 6 d. lgs. 
165/01 nonché alla luce dell’interpretazione consolidata della magistratura contabile:



-  è  riconducibile  alle  attività  istituzionali  previste  per  legge  e  programmate  dall'ente 
(Interventi su edifici pubblici per messa a norma legge 81 – D. Lgs. 153/2011);

- risponde agli obiettivi dell’amministrazione;

- ha natura temporanea essendo legato a esigenze straordinarie ed eccezionali e, quindi, è 
finalizzato ad obiettivi specifici;

- riguarda prestazioni altamente qualificate che richiedono una particolare professionalità, 
basata su competenze eccedenti le normali conoscenze del personale dipendente;

- viene conferito a fronte di una documentata assenza di professionalità interne in grado di 
svolgere i medesimi compiti;

- contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e 
prevede, in particolare, un compenso congruo e proporzionato all’incarico;

- rientra nel tetto di spesa annuale previsto dal bilancio, nel tetto di spesa del personale, nel 
patto di stabilità;

- viene affidato a seguito di procedura conforme al sopra citato regolamento;

- viene affidato a soggetto in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento, come risulta 
dal curriculum vitae;

Dato atto inoltre che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa contenuto nel presente 
atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi della 
normativa in materia di patto di stabilità;

- al tempo stesso, i tempi di pagamento concordati con la ditta sono coerenti con quanto 
stabilito dall’ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

-  il  presente  affidamento  non rientra  tra  quelli  assoggettati  all’art.  3  L.  136/2010,  sulla 
tracciabilità dei pagamenti, nè alla disciplina sul Durc, data la sua natura di incarico individuale;

Rilevato che le spese in oggetto rientrano tra quelle di cui all’art. 6, commi 7 e 8, del d. l. 
78/2010  e  succ.  modif.  e  quindi  sono  assoggettate  al  tetto  di  spesa  complessivo  calcolato  dal 
Servizio finanziario secondo le modalità previste dalla sentenza Corte Cost. n. 139/2012;

Dato atto che il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, di cui all'art. 147 
bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000  comma  1  primo  periodo,  come  introdotto  dal  D.L.  n.  174/2012, 
convertito dalla L. n. 213/2012, sono racchiusi  in via transitoria rispettivamente nella firma del 
Responsabile del Servizio, in calce al  provvedimento,  e nel visto del Responsabile del Servizio 
Finanziario, nelle more della revisione degli iter digitali;

Visti:

-  gli  art.  107,  151,  183 e 191 del D. Lgs.  n.  267/2000 “Testo Unico delle  Leggi 
sull’ordinamento degli  Enti  Locali” che assegna ai  Dirigenti7Responsabili  dei  servizi  gli  atti  di 
gestione finanziaria;



- lo Statuto dell'Ente;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione dell’Unione approvato con delibera di 
Giunta n. 36 del 20.05.2010 e successive modificazioni;

- l'organigramma dell'Ente;

- il decreto del Presidente n. 9 del 5.7.2010 con il quale il Dott. Luca Tampieri è stato 
nominato Responsabile del Servizio U.T. Fusignano;

- la delega di funzioni e competenze al  Responsabile del Settore Ragioneria U.T. 
Fusignano del Dirigente del Settore Ragioneria Dott.  Daniele Garelli,  rilasciata con atto prot. n. 
7301 dell’8.7.2010;

Visto l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che in base all’art. 15 del d. lgs. 33/2013 la  pubblicazione degli estremi 
degli  atti  di  conferimento  degli  incarichi  esterni  nonché la  regolare  tenuta  della  Anagrafe delle 
prestazioni prevista dall'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei 
relativi compensi;

DETERMINA

1. di conferire all’ing. Luca Sangiorgi, nato a Faenza il 26/04/1967 e residente a Lugo in via Ripe di 
Cotignola, 11 – Cod. Fisc. SNGLCU67D26D458C, laureato in Ingegneria, l’incarico 
professionale per prestazioni tecniche relative ai sopralluoghi, alle verifiche e alla stesura della 
documentazione tecnica richiesta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai fini 
dell’adeguamento alla vigente normativa antincendio con le procedure di cui al DPR 151/2011 
per le seguenti strutture di proprietà di questo ente: 

- A) BIBLIOTECA COMUNALE E GRANAIO - Piazza Corelli, 15 
- B) BOCCIODROMO – Via Vittorio Veneto, 3 
- C) ASILO COMUNALE - Via Falcone Borsellino, 50 
- D) SCUOLA MATERNA - Via Falcone Borsellino, 3 
- E) PALAZZETTO SPORT– Via Giovanni XXIII 
- F) PALESTRA POLIVALENTE – Via Giovanni XXIII ;

2. di approvare pertanto la spesa di € 19.000,00 oltre € 760,00 (oneri complementari 4%) ed € 
4.149,60 per I.V.A. al 21% per complessivi € 23.909,60;

3. di impegnare la spesa come indicato nel prospetto sotto riportato:



TIPO CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODICE 
INVEST.

IMP  Tit:2- Serv:08-
Funz:01- 
Int:01/ 
Cap:9035FO - 
Art:0007
- Cdr:CDR043 - 
Cdg:015

AFFIDO INCARICO 
PER PRESTAZIONI 
TECNICHE PER 
PREDISPOSIZIONE 
DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA DAI 
VV.FF. PER 
ADEGUAMENTO DI 
ALCUNI IMMOBILI 
AL DPR 151/2011

SANGIORGI 
LUCA,02147030395 
,VIA RIPE DI 
COTIGNOLA 
N.11,48022,LUGO,RA,
BANCA, IBAN: 
IT88A02008675600000
01496195

2013/350/1 €      23.909,60

4. di dare atto che i contenuti dell’incarico sono i seguenti:

A) BIBLIOTECA COMUNALE E GRANAIO - Piazza Corelli, 15
La presentazione della SCIA al completamento dei lavori di cui al progetto approvato con Nota 
15739/38853 del 27.11.2009 con, indicativamente: 
• i sopralluoghi e le verifiche della rispondenza dei lavori previsti nel progetto approvato; 
• la raccolta della documentazione prevista dal DM 1 agosto 2012; 
• la redazione, in base alle evidenze da Voi fornite, delle certificazioni dei prodotti (dispositivi di 
apertura e reazione al fuoco) e delle strutture resistenti al fuoco e/o degli impianti di protezione 
attiva); 
• la stesura delle dichiarazioni da rendere a cura del legale rappresentante; 
• la stesura della ASSEVERAZIONE di cui all'art. 4 del DPR 151/2011 e della relazione tecnica 
conclusiva relativa alla corretta esecuzione dei lavori e di eventuali varianti non rilevanti ai fini 
della prevenzione incendi;
• la  stesura  della  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  (SCIA),  da  presentare  ai  fini 
dell'esercizio antincendio dell'attività, da sottoscrivere da parte del legale rappresentante; 
• la compilazione, la stesura e l’inoltro della SCIA in carta legale e delle relative documentazioni 
allegate e del bollettino postale per i diritti VV.F. dovuti per i servizi di prevenzione incendi (bollo 
e versamento di € 540,00 a carico del comune di Fusignano). 

B) BOCCIODROMO – Via Vittorio Veneto, 3 
La presentazione della SCIA al completamento dei lavori di cui al progetto approvato con nota 
VV.F.  prot.  n.  19403/36781  del  25.06.2004  (<  100  persone  no  pubblico  spettacolo)  con, 
indicativamente: 
• i  sopralluoghi  e le  verifiche della rispondenza dei lavori  previsti  nel  progetto  approvato ed 
individuazione modifiche; 
• la raccolta della documentazione prevista dal DM 1 agosto 2012; 
• la redazione, in base alle evidenze da Voi fornite, delle certificazioni dei prodotti (dispositivi di 
apertura e reazione al fuoco) e delle strutture resistenti al fuoco e/o degli impianti di protezione 
attiva); 
• la stesura delle dichiarazioni da rendere a cura del legale rappresentante; 



• la stesura della ASSEVERAZIONE di cui all'art. 4 del DPR 151/2011 e della relazione tecnica 
conclusiva relativa alla corretta esecuzione dei lavori e di eventuali varianti non rilevanti ai fini 
della prevenzione incendi; 
• la  stesura  della  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  (SCIA),  da  presentare  ai  fini 
dell'esercizio antincendio dell'attività, da sottoscrivere da parte del legale rappresentante; 
• la compilazione, la stesura e l’inoltro della SCIA in carta legale e delle relative documentazioni 
allegate e del bollettino postale per i diritti VV.F. dovuti per i servizi di prevenzione incendi (bollo 
e versamento di € 324,00 a carico del comune di Fusignano). 

C) ASILO COMUNALE - Via Falcone Borsellino, 50 
L’incontro con funzionario VV.F. o con il Comandante Provinciale ai fini della definizione delle 
modalità di adeguamento e delle procedure da seguire con, a seconda delle indicazioni ricevute: 
C1. Il rinnovo, alla scadenza del Certificato di Prevenzione Incendi attualmente in essere con 
l’espletamento, per quanto concerne l’asilo vero e proprio, degli adempimenti di cui al comma 5, 
dell’art. 11 del DPR 151/2011 con: 
• i sopralluoghi, le verifiche ed i controlli ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza con 
l’indicazione verbale di eventuali adeguamenti da attuare; 
• la  compilazione  della  domanda  di  rinnovo  periodico,  della  relativa  lettera  esplicativa, 
dell’eventuale documentazione richiesta e del bollettino di versamento alla Tesoreria dello Stato 
(bollo e versamento di € 50,00 a carico del comune di Fusignano); 
• l'inoltro per le firme del legale rappresentante e la presentazione al Comando VV.F. di Ravenna 
della documentazione di cui sopra. 
OPPURE 
C2. La presentazione della SCIA per quanto concerne l’asilo di cui al progetto approvato con nota 
VV.F. prot. N. 14721/36855 del 09.10.2003 con, indicativamente:
• la domanda di rinnovo del CPI della centrale termica come esplicitato al precedente punto C1; 
• i sopralluoghi e la verifica della rispondenza dei lavori previsti nel progetto approvato; 
• la raccolta della documentazione prevista dal DM 1 agosto 2012 eventualmente non già fornita 
con la precedente richiesta di rilascio del CPI del 13 luglio 2007; 
• la stesura delle dichiarazioni da rendere a cura del legale rappresentante; 
• la stesura della ASSEVERAZIONE di cui all'art. 4 del DPR 151/2011 e della relazione tecnica 
conclusiva relativa alla corretta esecuzione dei lavori e di eventuali varianti non rilevanti ai fini 
della prevenzione incendi; 
• la  stesura  della  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  (SCIA),  da  presentare  ai  fini 
dell'esercizio antincendio dell'attività, da sottoscrivere da parte del legale rappresentante; 
• la compilazione, la stesura e l’inoltro della SCIA in carta legale e delle relative documentazioni 
allegate e del bollettino postale per i diritti VV.F. dovuti per i servizi di prevenzione incendi (bollo 
e versamento di € 324,00 a carico del comune di Fusignano)

D) SCUOLA MATERNA - Via Falcone Borsellino, 3 
La presentazione della SCIA con predisposizione progetto di adeguamento e varianti e con la 
verifica dei lavori di cui al progetto approvato con nota VV.F. Nota Prot. n. 1405/34688 del 
31.01.2001 e l’eliminazione (limitatamente alle richieste corrette contenute nel medesimo) delle 
difformità riscontrate con Nota Prot. n. 12208/34688 del 7.10.2002 con, indicativamente: 



• i  sopralluoghi  e  le  verifiche  della  rispondenza  dei  lavori  previsti  nel  progetto  approvato  e 
l’indicazione di eventuali  interventi  di  adeguamento cogenti  connessi  a norme successive (es. 
sostituzione dispositivi di apertura porte non marcati CE); 
• la raccolta della documentazione prevista dal DM 1 agosto 2012 eventualmente non già fornita 
con la precedente richiesta di rilascio del CPI del 21.09.2001; 
• la redazione, in base alle evidenze da Voi fornite, delle certificazioni dei prodotti (dispositivi di 
apertura e reazione al fuoco) e delle strutture resistenti al fuoco e/o degli impianti di protezione 
attiva) non già fornite con la precedente richiesta di rilascio del CPI del 21.09.2001; 
• la stesura delle dichiarazioni da rendere a cura del legale rappresentante; 
• la stesura della ASSEVERAZIONE di cui all'art. 4 del DPR 151/2011 e della relazione tecnica 
conclusiva relativa alla corretta esecuzione dei lavori e di eventuali varianti non rilevanti ai fini 
della prevenzione incendi; 
• la  stesura  della  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  (SCIA),  da  presentare  ai  fini 
dell'esercizio antincendio dell'attività, da sottoscrivere da parte del legale rappresentante; 
• la compilazione, la stesura e l’inoltro della SCIA in carta legale e delle relative documentazioni 
allegate e del bollettino postale per i  diritti  VV.F. dovuti  per i  servizi  di  prevenzione incendi 
(versamento di € 324,00 a  carico del comune di Fusignano). 

E) PALAZZETTO SPORT– Via Giovanni XXIII 
L’incontro con funzionario VV.F. o con il Comandante Provinciale ai fini della definizione delle 
modalità  di  adeguamento  e  delle  procedure  da  seguire  ai  fini  dell’adeguamento  con, 
successivamente,  a  seconda  delle  indicazioni  ricevute:  OFF  -  FUSIGNANO  -  Adeguamento 
strutture DPR151.
E1. La stesura della comunicazione con la quale, riassumendo la situazione VV.F., viene richiesta 
la riapertura della pratica. 
OPPURE 
E2. La presentazione della SCIA per quanto concerne il progetto approvato con nota VV.F. Prot n. 
24590  del  13.03.1990  (tenendo  conto  della  successiva  comunicazione  di  riduzione 
dell’affollamento e della successiva verifica da parte del comando VV.F.) con, indicativamente: 
• i  sopralluoghi  e  la  verifica  della  rispondenza  dei  lavori  previsti  nel  progetto  approvato  e 
l’indicazione di eventuali  interventi  di  adeguamento cogenti  connessi  a norme successive (es. 
sostituzione dispositivi di apertura porte non marcati CE). 
• la raccolta della documentazione prevista dal DM 1 agosto 2012 eventualmente richiesta dal 
Comando VV.F.; 
• la redazione, in base alle evidenze da Voi fornite, delle certificazioni dei prodotti (dispositivi di 
apertura e reazione al fuoco) e delle strutture resistenti al fuoco e/o degli impianti di protezione 
attiva) eventualmente richiesti dal Comando VV.F.; 
• la stesura delle dichiarazioni da rendere a cura del legale rappresentante; 
• la stesura della ASSEVERAZIONE di cui all'art. 4 del DPR 151/2011 e della relazione tecnica 
conclusiva relativa alla corretta esecuzione dei lavori e di eventuali varianti non rilevanti ai fini 
della prevenzione incendi; 
• la  stesura  della  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  (SCIA),  da  presentare  ai  fini 
dell'esercizio antincendio dell'attività, da sottoscrivere da parte del legale rappresentante; 



• la compilazione, la stesura e l’inoltro della SCIA in carta legale e delle relative documentazioni 
allegate e del bollettino postale per i  diritti  VV.F. dovuti  per i  servizi  di  prevenzione incendi 
(versamento di € 324,00 a carico del comune di Fusignano). 

F) PALESTRA POLIVALENTE “CORPO VIVO” – Via Giovanni XXIII 
La presentazione del progetto di ampliamento ed adeguamento ed, al completamento dei relativi 
lavori, la presentazione della SCIA con le seguenti fasi: 
F1. La stesura del progetto per l’attuazione delle disposizioni di prevenzione incendi e sicurezza 
comprendente indicativamente: 
• gli incontri preliminari ed i sopralluoghi per l’individuazione delle caratteristiche costruttive e 
architettoniche dei lavori e degli impianti esistenti; 
• l’eventuale incontro con funzionario VV.F. al fine di verificare in via preliminare le eventuali 
problematiche presenti nel progetto di adeguamento ed ampliamento; 
• la verifica e le indicazioni ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 19 marzo 1996 
per gli impianti sportivi (con affollamento inferiore a 100 persone) ed, in particolare per quanto 
concerne, massimo affollamento, idoneità del sistema di vie di esodo, locali a rischio specifico, 
mezzi e dispositivi antincendio, ecc.; 
• la stesura della relazione tecnica qualificata redatta ai sensi del D.P.R. 151/2011 relativa alla 
descrizione  particolareggiata  delle  opere,  la  dimostrazione  del  rispetto  delle  norme  tecniche 
prevenzione incendi e sicurezza; 
• la compilazione della domanda in carta legale e del bollettino postale per i diritti VV.F. (bollo e 
versamento di € 200,00 a carico del comune di Fusignano). 
• I  nuovi  inserimenti,  l’aggiornamento,  l’integrazione  e  la  digitalizzazione  (su  base  da  Voi 
fornita) per la rappresentazione grafica dell’attività, delle opere di prevenzione incendi, ecc. con i 
simboli del D.M. 30 novembre 1983; 
• La consegna presso il comune di Fusignano per le firme del legale rappresentante, l’inoltro per 
l'istruttoria all’ufficio Prevenzione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, il 
colloquio, per i chiarimenti del caso, con il funzionario tecnico VV.F. incaricato per l’istruttoria e 
la restituzione degli elaborati esaminati. 

F2. Al completamento dei lavori, la presentazione della SCIA per quanto concerne l’asilo di cui al 
progetto approvato con nota VV.F. prot. N. 14721/36855 del 09.10.2003 con, indicativamente: 
• i sopralluoghi e la verifica della rispondenza dei lavori previsti nel progetto approvato. 
• la raccolta della documentazione prevista dal DM 1 agosto 2012 eventualmente non già fornita 
con la precedente richiesta di rilascio del CPI del 13 luglio 2007; 
• la stesura delle dichiarazioni da rendere a cura del legale rappresentante; 
• la stesura della ASSEVERAZIONE di cui all'art. 4 del DPR 151/2011 e della relazione tecnica 
conclusiva relativa alla corretta esecuzione dei lavori e di eventuali varianti non rilevanti ai fini 
della prevenzione incendi; 
• la  stesura  della  Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività  (SCIA),  da  presentare  ai  fini 
dell'esercizio antincendio dell'attività, da sottoscrivere da parte del legale rappresentante; 
• la compilazione, la stesura e l’inoltro della SCIA in carta legale e delle relative documentazioni 
allegate e del bollettino postale per i diritti VV.F. dovuti per i servizi di prevenzione incendi (bollo 
e versamento di € 324,00 a carico del comune di Fusignano). 



5. di dare atto che l’incarico dovrà essere svolto nei tempi concordati con il Funzionario del Settore 
Lavori Pubblici coordinatore e comunque entro i termini di fattibilità dei lavori di messa a 
norma, previsti dal DPR 151/2011, dando altresì atto che per ogni giorno di ritardo 
nell’espletamento sarà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00);

6. di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione 
economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata 
al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del 
settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 151, c. 4, e 147bis TUEL;

7. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio 
segreteria, in quanto riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall’art. 
1, comma 173, della L. 266/2005 e dall’art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di 
organizzazione;

8. di liquidare il corrispettivo dovuto all’ing. Luca Sangiorgi dietro presentazione di parcella vistata 
per regolarità dal competente Ufficio interessato;

9. di procedere alla costituzione del vincolo negoziale con l’ing. Luca Sangiorgi mediante scrittura 
privata per corrispondenza, secondo l’uso del commercio, che comporta l’invio del presente 
atto, da restituire debitamente sottoscritto per accettazione;

10. di  procedere  alla  pubblicazione  sul  sito  prescritta  dall’art.  15  del  d.  lgs.  33/2013  come 
condizione legale di efficacia,  a cura del Servizio segreteria, ai sensi anche di quanto previsto 
dal regolamento di organizzazione, all’art. 30 comma 6, dando atto che si procederà con cadenza 
semestrale ad aggiornare gli elenchi disponibili sul sito e sull’Anagrafe degli incarichi (art. 30, 
comma 7) utilizzando l’allegato curriculum nonchè i seguenti dati:
- soggetto incaricato: ING. LUCA SANGIORGI – Nato a Faenza il 26/04/1967 e residente a 
Lugo in via Ripe di Cotignola, 11

- codice fiscale/partita IVA: SNGLCU67D26D458C/02147030395

- oggetto:  Prestazioni tecniche relative a sopralluoghi, alle verifiche e alla stesura della 
documentazione tecnica richiesta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai fini 
dell’adeguamento alla vigente normativa antincendio con le procedure di cui al DPR 151/2011 
per alcune strutture di proprietà di questo ente;

- norma di legge: D.P.R. n. 151/2011

- tipo di contratto: Prestazione occasionale

- data inizio/data fine: …

- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato: € 18.000,00 oltre € 720,00 (contributo previdenziale 4%) ed € 



374,40 (contributo integrativo cassa di previdenza 2%) più € 4.009,82 per I.V.A. al 21% per 
complessivi € 23.104,22

11. di dare atto che la presente determinazione sarà inserita nella raccolta delle determinazioni di 
cui all’art. 183, 9° comma del D. L.vo n. 267/2000.

c:\dany\determine\incarichi\Sangiorgi CPI dpr 151-2011

Fusignano, 21/06/2013

Il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici

Geom. Michele Cipriani
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