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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO TECNOLOGICO 

N. 356 DEL 19/09/2011 
 

 

OGGETTO: Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi edifici scolastici - 
Conferimento incarico professionale per espletamento procedure tecniche ed 
amministrative - Determinazione a contrattare. 
  

 

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  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. 19 in data 31 marzo 2011, dichiarata 

immediatamente esecutiva, recante “Approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2011 e dei relativi allegati”; 

� l’ordinanza sindacale n. 240 del 30.12.2010, di conferimento delle funzioni dirigenziali 

e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, D. Lgs. n. 267/2000. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

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; 

 

2) di affidare l’incarico professionale per l’espletamento delle procedure tecniche ed 

amministrative per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi degli edifici 

scolastici individuati in premessa, 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 forfettario di € 2.162,53 oltre oneri 

previdenziali ed IVA; 

 

3) 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; 

 

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, lett. a), del regolamento 

comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, che la forma del 
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contratto è la lettera offerta inviata dall’ing. Nicola Faina ed acquisita al protocollo di 

questo Comune in data 11/08/2011 al n. 10550, per l’affidamento del servizio di che 

trattasi; 

 

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

a) con il suddetto incarico si intende acquisire, in tempi congrui rispetto alle necessità 

dell'Amministrazione Comunale, l’espletamento delle procedure tecniche ed 

amministrative per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi degli edifici 

scolastici individuati in premessa; 

b) il contratto ha per oggetto l’incarico 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 lo svolgimento per l’espletamento delle procedure 

tecniche ed amministrative per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi degli 

edifici scolastici individuati in premessa; 

c) la forma del contratto, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del vigente regolamento 

comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, è il preventivo 

pervenuto al protocollo del Comune in data 11/08/2011 al n. 10550; 

d) le clausole essenziali, ivi comprese quelle prescritte dagli artt. 76 e 78 del 

regolamento per la disciplina dei contratti, sono riportate nel preventivo sopra citato, 

e inoltre: 

- per l’espletamento delle prestazioni di che trattasi verrà corrisposto al 

professionista un compenso forfettario omnicomprensivo di onorario, oneri 

previdenziali, IVA e rimborso spese pari ad € 2.721,33 (considerando l’aumento 

di un punto percentuale dell’aliquota dell’imposta IVA precedentemente 

prevista al 20%) e sarà pagato al professionista in un’unica rata al termine dei 

lavori; 

- i termini per la richiesta di rinnovo da inoltrare al Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Perugia, vengono stabiliti in sessanta giorni solari 

consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell’incarico in argomento; 

- il compenso indicato è fisso, vincolante e omnicomprensivo, è stato determinato 

anche in base alle tariffe professionali vigenti; l’utilizzo degli elementi della 

tariffa professionale è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta 

irrazionalità, la  ricostruzione proporzionale in caso di variazione dei lavori (in 

aumento o in diminuzione), il contenuto descrittivo e la congruità del compenso 

rispetto alla dignità della professione in relazione all’articolo 2233 del codice 

civile; 

e) 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.; 

f) la scelta del contraente è stata effettuata in economia mediante cottimo fiduciario con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 13/09/2011, ai sensi dell’art. 125, 

comma 11, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 20, comma 3, L.R. n. 3 del 

21/01/2010 e n. 14 lett. o), del vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei 

lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 40 del 09/05/2003; 

g) il responsabile del servizio interessato è il geom. Verbena Vairo, Responsabile 

dell’Ufficio Tecnologico Comunale; 

h) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore tecnico 

dell’Ufficio Tecnologico Comunale; 

 

6) di dare atto che l'onorario per l'espletamento dell'incarico come sopra determinato, può 
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essere imputato al CEN 355 “Servizi generali diversi” al capitolo 2512 “Interventi di 

manutenzione straordinaria presso gli edifici scolastici”; 

 

7) di impegnare la spesa di € 2.721,33 con la seguente imputazione: 

 
CEN DESCRIZ. CEN. CAP. DESCRIZ. CAP. ANNO IMP. IMPORTO DISPONIBILITA’ 

RESIDUA CAP.  
355 

 

Servizi generali 

diversi 

2512 Interventi di 

manutenzione 

straordinaria 

presso gli edifici 

scolastici 

2011  € 2.721,33  

 

 
IL RESPONSABILE 
Geom. Verbena Vairo 
___________________ 
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ALLEGATO N. 1 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
 

OGGETTO: Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi edifici scolastici - 
Conferimento incarico professionale per espletamento procedure tecniche ed 
amministrative - Determinazione a contrattare. 
 
PREMESSO CHE: 

� si rende necessario procedere al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) 

presso alcuni edifici di proprietà comunale, e più precisamente: 

- scuola primaria “G. Marconi” di Deruta, via Padre Ugolino Nicolini; 

- scuola primaria S. Angelo di Celle, via Dante Alighieri; 

- scuola dell’infanzia e primaria di Pontenuovo, via Francescana; 

- scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado di S. Nicolò di Celle, via Giosuè 

Carducci; 

� con deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 13/09/2011 è stato approvato l’atto 

di indirizzo con il quale sono state fatte proprie le motivazioni della proposta riportata 

in narrativa del medesimo atto ed è stato inoltre stabilito quanto segue: 

- di formulare l’atto di indirizzo “Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi 

edifici scolastici - Conferimento incarico professionale per espletamento procedure 

tecniche ed amministrative” al Responsabile dell’Ufficio Tecnologico affinché 

venga conferito incarico professionale in base agli artt. n. 125, comma 11, D. Lgs. 

n. 163/2006; n. 20, comma 3, della L.R. n. 3 del 21/01/2010 e n. 14 lett. o), del 

vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in 

economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 

09/05/2003; 

- di individuare il professionista ing. Nicola Faina con recapito in Deruta, via Pietro 

Vannucci n. 12, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia alla 

sezione A - n. A2079, dotato di competenza professionale ed in possesso dei 

requisiti necessari; 

- di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale, geom. Verbena 

Vairo, l’adozione degli atti conseguenti; 

 

RITENUTO di non assoggettare a convenzione l'incarico di che trattasi, tenuto conto della 

modesta attività professionale da esaurirsi in tempi brevi, così come previsto dal 3° comma 

dell'art. 78 del vigente regolamento dei contratti, dando atto che, ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, lett. a) del vigente regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia, la forma dell’atto di cottimo è il preventivo acquisito agli atti del 

Comune; 

 

DATO ATTO che l'onorario per l'espletamento dell'incarico come sopra determinato, può 

essere imputato al CEN 355 “Servizi generali diversi” al capitolo 2512 “Interventi di 

manutenzione straordinaria presso gli edifici scolastici”; 

 

CONSIDERATO che, con la legge n. 148 del 14/09/2011 - di conversione con 

modificazioni del D.L. n. 138 del 13/08/2011 - è stata aumentata di un punto percentuale 

l’aliquota dell’imposta IVA precedentemente prevista al 20%; 

 

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

SI PROPONE AL RESPONSABILE 
l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti 
dispositivi: 
 

1) di affidare l’incarico professionale per l’espletamento delle procedure tecniche ed 

amministrative per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi degli edifici 

scolastici individuati in premessa, 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 forfettario di € 2.162,53 oltre oneri 

previdenziali ed IVA; 

 

2) 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; 

 

3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, lett. a), del regolamento 

comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, che la forma del 

contratto è la lettera offerta inviata dall’ing. Nicola Faina ed acquisita al protocollo di 

questo Comune in data 11/08/2011 al n. 10550, per l’affidamento del servizio di che 

trattasi; 

 

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

a) con il suddetto incarico si intende acquisire, in tempi congrui rispetto alle necessità 

dell'Amministrazione Comunale, l’espletamento delle procedure tecniche ed 

amministrative per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi degli edifici 

scolastici individuati in premessa; 

b) il contratto ha per oggetto l’incarico 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 lo svolgimento per l’espletamento delle procedure 

tecniche ed amministrative per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi degli 

edifici scolastici individuati in premessa; 

c) la forma del contratto, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del vigente regolamento 

comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, è il preventivo 

pervenuto al protocollo del Comune in data 11/08/2011 al n. 10550; 

d) le clausole essenziali, ivi comprese quelle prescritte dagli artt. 76 e 78 del 

regolamento per la disciplina dei contratti, sono riportate nel preventivo sopra citato, 

e inoltre: 

- per l’espletamento delle prestazioni di che trattasi verrà corrisposto al 

professionista un compenso forfettario omnicomprensivo di onorario, oneri 

previdenziali, IVA e rimborso spese pari ad € 2.721,33 (considerando l’aumento 

di un punto percentuale dell’aliquota dell’imposta IVA precedentemente 

prevista al 20%) e sarà pagato al professionista in un’unica rata al termine dei 

lavori; 

- i termini per la richiesta di rinnovo da inoltrare al Comando Provinciale dei 
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Vigili del Fuoco di Perugia, vengono stabiliti in sessanta giorni solari 

consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell’incarico in argomento; 

- il compenso indicato è fisso, vincolante e omnicomprensivo, è stato determinato 

anche in base alle tariffe professionali vigenti; l’utilizzo degli elementi della 

tariffa professionale è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta 

irrazionalità, la  ricostruzione proporzionale in caso di variazione dei lavori (in 

aumento o in diminuzione), il contenuto descrittivo e la congruità del compenso 

rispetto alla dignità della professione in relazione all’articolo 2233 del codice 

civile; 

e) 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.; 

f) la scelta del contraente è stata effettuata in economia mediante cottimo fiduciario con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 13/09/2011, ai sensi dell’art. 125, 

comma 11, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 20, comma 3, L.R. n. 3 del 

21/01/2010 e n. 14 lett. o), del vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei 

lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 40 del 09/05/2003; 

g) il responsabile del servizio interessato è il geom. Verbena Vairo, Responsabile 

dell’Ufficio Tecnologico Comunale; 

h) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore tecnico 

dell’Ufficio Tecnologico Comunale; 

 

5) di dare atto che l'onorario per l'espletamento dell'incarico come sopra determinato, può 

essere imputato al CEN 355 “Servizi generali diversi” al capitolo 2512 “Interventi di 

manutenzione straordinaria presso gli edifici scolastici”; 

 

6) di impegnare la spesa di € 2.721,33 con la seguente imputazione: 

 
CEN DESCRIZ. CEN. CAP. DESCRIZ. CAP. ANNO IMP. IMPORTO DISPONIBILITA’ 

RESIDUA CAP.  
355 

 

Servizi generali 

diversi 

2512 Interventi di 

manutenzione 

straordinaria 

presso gli edifici 

scolastici 

2011  € 2.721,33  

 

Deruta, lì 19/09/2011 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
Geom. Tamantini Fabio 
____________________ 
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ALLEGATO N. 2 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE 

LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

 

OGGETTO: Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi edifici scolastici - 
Conferimento incarico professionale per espletamento procedure tecniche ed 
amministrative - Determinazione a contrattare. 
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 

In ordine alla Determinazione n. 356 del 19/09/2011 di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 

151, comma 4, D. Lgs. 267/2000; 

ATTESTA 

 

(    ) che l’atto è contabilmente regolare, anche in ordine alla copertura della spesa; 

(    )  che l’atto non ha rilevanza contabile; 

(    ) che l’atto non è contabilmente regolare in quanto_____________________________ 

 

Deruta, lì ________ 

 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Dr.ssa Monica Brunozzi 
____________________ 

 

 

 

 

         

N. ______ del _________ Registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio Comunale. 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, è stata pubblicata all’ Albo pretorio comunale per quindici giorni 

consecutivi dal __________ al ___________ 

 
Deruta, lì __________ 

 

IL SEGRETARIO CAPO 
Dr. Michele Montanari 

 


