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COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Tecnologico 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 491 Del 30/11/2012    

  

OGGETTO: Conferimento incarico professionale per espletamento delle procedure necessarie 

alla redazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini della sicurezza 

antincendio presso i campi di bocce posti in Deruta Piazzale Togliatti. Impegno di spesa 

intervento.  

 

  Codice CIG: ZF1077A035    

  Codice CUP : B56H12000140004 

       

IL RESPONSABILE    
 

RICHIAMATI: 

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22.05.2008 ; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i 

singoli settori di attività; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 in data 6.3.2012, dichiarata immediatamente 

esecutiva, recante "Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei 

relativi allegati"; 

- il decreto sindacale n. 1 del 9.5.2012, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000.  

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria della spesa effettuata dal servizio finanziario e 

ragioneria; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità ; 

VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D.lgs   18/08/2000, n.267 ; 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali; 

VISTA la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

D E T E R M I N A  

 

1) di approvare la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
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2) di impegnare la spesa la spesa complessiva di € 9.662,40 relativa alla perizia tecnica per 

l’esecuzione degli interventi  di adeguamento in materia di sicurezza degli impianti e di 

prevenzione incendi presso i campi di bocce ubicati in Deruta Piazzale Togliatti, approvata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 16/10/2012 come segue: 
 

Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario NOTE 

2012 3209 700 C.D.C. 700 - 

IMPIANTI SPORTIVI 

2012 2060201 S 9.662,40 SOGGETTO 

MANCANTE/NUOV

O, cod.fisc. /p.i.  

  

 

3) di eseguire il servizio per l’espletamento delle procedure tecniche ed amministrative necessarie alla 

redazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio 

ai sensi del DPR 01/08/2011 n. 151, presso i campi di bocce ubicati in Deruta Piazzale Togliatti, in 

economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, commi 1 e 9, del D. Lgs. 163/2006; 

4) di affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e per le motivazioni in 

premessa specificate, l’incarico professionale suddetto all’Ing. Nicola Faina con recapito in Deruta, 

via Pietro Vannucci 12, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia alla sezione A 

- n. A2079  per un compenso professionale di € 1.000,00 oltre IVA e oneri di legge, per un totale di 

€ 1.258,40; 

5) di non assoggettare a convenzione l’incarico oggetto della presente deliberazione, ai sensi del 3° 

comma dell’art. 78 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, in quanto le 

attività professionali dovranno essere svolte in tempi brevi; 

6) di determinare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

a- con il suddetto incarico si intende effettuare, in tempi congrui rispetto alle necessità 

dell'Amministrazione Comunale la SCIA ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell’art. 4 

del DPR 01/08/2011 n. 151,  presso i campi di bocce ubicati in Deruta Piazzale Togliatti; 

b- il presente atto ha per oggetto l’incarico in oggetto  all’Ing. Nicola Faina con recapito in Deruta, 

via Pietro Vannucci 12, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia alla 

sezione A - n. A2079; 

c- la prestazione professionale dovrà essere svolta secondo le seguenti fasi operative per le attività 

72.1.C e 69.3.C: 

 Fase I° - valutazione del progetto antincendio ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011 e 

approvazione della pratica da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Perugia; 

 Fase II° - assistenza alla direzione dei lavori delle opere; 

 Fase III° - SCIA ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011; 

d- per lo svolgimento delle suddette attività verrà corrisposto al professionista un compenso 

forfettario di € 1.000,00 oltre IVA e oneri di legge è verrà pagato in unica rata al 

completamento delle prestazioni affidate; 

e- l’incarico, relativamente alla Fase I° dovrà concludersi entro quaranta giorni dalla 

comunicazione di conferimento, mentre per la Fase III° dovrà concludersi entro trenta giorni 

dall’ultimazione dei lavori; 

f- il professionista dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. 

g- il Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale è il geom. Verbena Vairo; 

h- il Responsabile del procedimento è il geom. Ricciarelli Marco, istruttore tecnico dell’Ufficio 

Tecnologico Comunale; 

7) Di impegnare la spesa complessiva di euro 1.258,40 (IVA e oneri previdenziali compresi), relativa 
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all’incarico professionale suddetto, come di seguito indicato nella tabella sottostante: 
 

Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario NOTE 

2012 3209 700 C.D.C. 700 - 

IMPIANTI SPORTIVI 

2012 2060201 S 1.258,40 8411 - FAINA 

NICOLA - VIA 

PIETRO VANNUCCI, 

12, cod.fisc. 

FNANCL76E11G478

A/p.i. IT  

02985130547 

  

 

8) Di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del servizio finanziario di questo Ente, per 

le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267. 

9) Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile dell’Area 

Finanziaria, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4. 

                
 IL RESPONSABILE DI AREA 

 GEOM. VERBENA VAIRO 

 



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 491 del 30/11/2012                                 4 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

PREMESSO CHE: 

 Il Comune di Deruta è proprietario di un piccolo impianto sportivo per il gioco delle bocce, posto in 

Deruta, Piazzale Togliatti, costituito da due campi e relativi impianti accessori, nel 1990 si è 

provveduto alla realizzazione della copertura per consentire l’uso anche nella stagione invernale; 

 L’impianto viene costantemente utilizzato da numerosi cittadini che praticano questo sport sia in 

forma libera che associata. In particolare è utilizzato dalla Società Dilettantistica Bocciofila 

S.Francesco, la quale partecipa e organizza gare sportive sia di carattere pubblico che privato; 

 L’intenzione dell’Amministrazione Comunale è di pervenire all’affidamento della gestione 

dell’impianto alla suddetta società; 

 

ATTESO CHE per le suddette finalità con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 16/10/2012: 

 è stata approvata la perizia tecnica redatta dall’Ufficio Tecnologico Comunale in data 15/10/2012 a 

firma dei geometri Ricciarelli Marco e Tamantini Fabio, per l’esecuzione degli interventi  di 

adeguamento in materia di sicurezza degli impianti e di prevenzione incendi presso i campi di 

bocce ubicati in Deruta Piazzale Togliatti, comportante una spesa complessiva di € 8.804,40; 

 è stato stabilito di dover procedere all’acquisizione dei lavori, forniture e servizi necessari in 

economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. del 12/04/2006, n. 163 e del 

vigente regolamento comunale per le acqusizioni in economia approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/2011; 

 è stato dato mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale ad adottare la 

conseguente determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, per 

l’affidamento dei lavori, forniture e servizi di che trattasi; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 l’attività è soggetta ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VVF, infatti tale attività ricade al 

punto 65 dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 (centri sportivi sia a carattere pubblico che privato con 

superficie lorda al chiuso superiore a 200 mq). Pertanto si rende necessario richiedere al comando 

VVF esame progetto antincendio e successivamente presentare SCIA per Certificato Prevenzione 

Incendi; 

 l’attività relativa alla valutazione e approvazione del progetto esecutivo da parte del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco, deve essere espletata prima dell’inizio dei lavori, al fine di recepire 

eventuali prescrizioni che il Comando stesso dovesse impartire 

 

RILEVATO che di concerto con l’Amministrazione Comunale in fase di redazione della perizia 

tecnica da parte dell’Ufficio Tecnologico Comunale, si è contattato l’Ing. Nicola Faina dotato di 

competenza professionale in materia, al fine di effettuare una valutazione degli interventi necessari 

per l’adeguamento della bocciofila alle norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi; 

 

ATTESO CHE: 

 ai sensi del primo comma dell’art. 77 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei 

contratti, nella scelta del professionista cui affidare l’incarico, il Comune deve ricorrere a soggetti 

che prestano sufficienti garanzie circa la specializzazione, l’esperienza e l’organizzazione tecnica e 

che producano referenze in ordine a prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’affidamento; 

 per quanto sopra, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, si è provveduto a contattare 

l’Ing. Nicola Faina con recapito in Deruta, via Pietro Vannucci 12, iscritto all’Ordine degli 
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ingegneri della provincia di Perugia alla sezione A - n. A2079 -in possesso dei requisiti necessari e 

previsti dal sopra citato art. 77 stante la natura delle prestazioni, nonché tecnico che come suddetto 

ha collaborato con l’Ufficio Tecnologico per la redazione della perizia tecnica al fine della corretta 

valutazione degli interventi necessari per l’adeguamento della bocciofila alle norme in materia di 

sicurezza e di prevenzione incendi, pertanto a conoscenza dell’impianto sportivo ed avente la 

disponibilità dei rilievi e della documentazione tecnica necessaria all’affidamento dell’incarico in 

argomento; 

 il professionista suddetto, si è dichiarato disponibile ad espletare l’incarico di che trattasi in tempi 

congrui per l’Amministrazione Comunale per un compenso di € 1.000,00 oltre oneri previdenziali 

ed IVA; 

 l’importo suddetto è congruo rispetto alle prestazioni professinali da espletare; 

 

DATO ATTO che l’onorario per l’espletamento dell’incarico professionale come sopra determinato è 

ricompreso nel quadro economico della perizia tecnica approvata con DGC n. 198 del 16/10/2012; 

 

RITENUTO di non assoggettare a convenzione l’incarico oggetto della presente deliberazione, ai sensi 

del 3° comma dell’art. 78 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, in quanto 

le attività professionali dovranno essere svolte in tempi brevi; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i.;  

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti 

contenuti dispositivi: 

D E T E R M I N A 

 

1) di impegnare la spesa la spesa complessiva di € 9.662,40 relativa alla perizia tecnica per 

l’esecuzione degli interventi  di adeguamento in materia di sicurezza degli impianti e di 

prevenzione incendi presso i campi di bocce ubicati in Deruta Piazzale Togliatti, approvata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 16/10/2012 come segue: 
 

Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario NOTE 

2012 3209 700 C.D.C. 700 - 

IMPIANTI SPORTIVI 

2012 2060201 S 9.662,40 SOGGETTO 

MANCANTE/NUOV

O, cod.fisc. /p.i.  

  

 

2) di eseguire il servizio per l’espletamento delle procedure tecniche ed amministrative necessarie alla 

redazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio 

ai sensi del DPR 01/08/2011 n. 151, presso i campi di bocce ubicati in Deruta Piazzale Togliatti, in 

economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, commi 1 e 9, del D. Lgs. 163/2006; 

3) di affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e per le motivazioni in 

premessa specificate, l’incarico professionale suddetto all’Ing. Nicola Faina con recapito in Deruta, 

via Pietro Vannucci 12, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia alla sezione A 

- n. A2079  per un compenso professionale di € 1.000,00 oltre IVA e oneri di legge, per un totale di 

€ 1.258,40; 

4) di non assoggettare a convenzione l’incarico oggetto della presente deliberazione, ai sensi del 3° 

comma dell’art. 78 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, in quanto le 
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attività professionali dovranno essere svolte in tempi brevi; 

5) di determinare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

a- con il suddetto incarico si intende effettuare, in tempi congrui rispetto alle necessità 

dell'Amministrazione Comunale la SCIA ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell’art. 4 

del DPR 01/08/2011 n. 151,  presso i campi di bocce ubicati in Deruta Piazzale Togliatti; 

b- il presente atto ha per oggetto l’incarico in oggetto  all’Ing. Nicola Faina con recapito in Deruta, 

via Pietro Vannucci 12, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia alla 

sezione A - n. A2079; 

c- la prestazione professionale dovrà essere svolta secondo le seguenti fasi operative per le attività 

72.1.C e 69.3.C: 

 Fase I° - valutazione del progetto antincendio ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011 e 

approvazione della pratica da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Perugia; 

 Fase II° - assistenza alla direzione dei lavori delle opere; 

 Fase III° - SCIA ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011; 

d- per lo svolgimento delle suddette attività verrà corrisposto al professionista un compenso 

forfettario di € 1.000,00 oltre IVA e oneri di legge è verrà pagato in unica rata al 

completamento delle prestazioni affidate; 

e- l’incarico, relativamente alla Fase I° dovrà concludersi entro quaranta giorni dalla 

comunicazione di conferimento, mentre per la Fase III° dovrà concludersi entro trenta giorni 

dall’ultimazione dei lavori; 

f- il professionista dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. 

g- il Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale è il geom. Verbena Vairo; 

h- il Responsabile del procedimento è il geom. Ricciarelli Marco, istruttore tecnico dell’Ufficio 

Tecnologico Comunale; 

6) Di impegnare la spesa complessiva di euro 1.258,40 (IVA e oneri previdenziali compresi), relativa 

all’incarico professionale suddetto, come di seguito indicato nella tabella sottostante: 
 

Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario NOTE 

2012 3209 700 C.D.C. 700 - 

IMPIANTI SPORTIVI 

2012 2060201 S 1.258,40 8411 - FAINA 

NICOLA - VIA 

PIETRO VANNUCCI, 

12, cod.fisc. 

FNANCL76E11G478

A/p.i. IT  

02985130547 

  

 

7) Di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del servizio finanziario di questo Ente, per 

le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267. 

8) Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile dell’Area 

Finanziaria, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4. 

 

 

L’Istruttore:Marco Ricciarelli 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:Conferimento incarico professionale per espletamento delle procedure 

necessarie alla redazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini della 

sicurezza antincendio presso i campi di bocce posti in Deruta Piazzale Togliatti. Impegno di 

spesa intervento. 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

  

Deruta, lì 30 novembre  2012  

  

Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Conferimento incarico professionale per espletamento delle procedure necessarie 

alla redazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini della sicurezza 

antincendio presso i campi di bocce posti in Deruta Piazzale Togliatti. Impegno di spesa 

intervento. 

 

    Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

ATTESTA la copertura finanziaria della spesa; 

 

 

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione  COMPETENZA; 

 
 

 
Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 

2012 3209/700 581 2012 9.662,40  /   

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2012/524 
 

Deruta , lì  03/12/2012                                                                            IL  RESPONSABILE DI AREA  

 Dott.ssa Monica Brunozzi  
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 17/12/2012, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 

 

Deruta, li 17/12/2012 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


