DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 624/2019

OGGETTO:

VERIFICA CONFORMITA’ ANTINCENDIO PRESSO LO STABILE DI VIA VERDI 26 TORINO - NOMINA RUP E AFFIDAMENTO SERVIZIO A ING. PALLINI ALESSANDRO
P. IVA 02614960025 - IMPEGNO DI SPESA: €. 1.924,00 (CIG ZA02A2F9E0)

IL DIRIGENTE

Vista la ricognizione documentale svolta internamente nell’ambito delle pratiche prevenzione
incendi presentate per il complesso EDISU di via Verdi 26 (Sala Studio, Uffici, Residenza,
Centrale termica etc) e considerato che servono ulteriori approfondimenti, analisi e
presentazioni pratiche per la necessaria armonizzazione amministrativa;
preso atto che tale incarico non può essere svolto internamente, dato il grado di competenze
necessarie in campi specialistici per cui allo stato attuale non sono disponibili le professionalità tra i
dipendenti dell’Ente, occorre fare riferimento a professionista esterno iscritto all’Albo dell’Ente;
preso atto che con Determina n. 455 del 08/05/2019 è stato affidato un incarico analogo,
previo confronto tra preventivi, all’ing. Alessandro Pallini, in quanto ha previsto il rinnovo del
parere di conformità antincendio delle Residenze universitarie Bellezia (San Liborio 2)
e Cappel Verde 3-5-7 (Cappel verde 1) per un importo imponibile di € 1.442,30;
considerato che l’incarico svolto dal professionista ha rispettato i tempi contrattuali e che lo
stesso ha esercitato la prestazione con competenza e professionalità ed a costi competitivi e
vantaggiosi per l’Ente;
ritenuto opportuno, efficace, economicamente competitivo e tempestivo richiedere all’ing
Pallini la disponibilità a seguire la pratica di via Verdi 26 in tempi brevi, verificato inoltre che
tale affidamento porterebbe l’eventuale importo complessivo delle prestazioni dell’ingegnere,
rese nel corso dell’anno, inferiori ai limiti previsti dalla norma, essendo comunque anche
inferiori ai € 5.000,00;
preso atto che l’intervento in oggetto non è inserito negli Atti di Programmazione dell’Ente
in quanto non rientra nella fattispecie prevista dall’art. 21 c.6 del D.lgs n.50/2016 sm.i.;

visto il preventivo pervenuto per la redazione del progetto di adeguamento e di verifica
dell’impianto di sicurezza e dispositivi di sicurezza nonché la presentazione della SCIA e il
rinnovo del C.P.I. pervenuto in data 6/10/2019 (prot. n. 5777 del 08/10/2019) ammontante
ad una spesa € 1.924,00 oneri previdenziali inclusi con regime fiscale di vantaggio ai sensi
dell’art. 1 commi da 96 -117 come modificata da art. 27 DL 98/2011 esenti da IVA (ex
mininimi )
richiamato l’art.31 c.1 del Dlgs 50/2016 s. m. e i. e il punto 2. delle Linee guida ANAC n.3
approvate con Delibera numero 1007/2017, con i quale deve essere nominato un
Responsabile del Procedimento e che lo stesso è stato individuato nella figura dell’arch.
Mauro Meneghetti _ Servizi Tecnici
tenuto conto che in relazione all’adozione del presente atto si attesa che in capo al
RUP non ricorre il conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della L
241/1990 e s.m.i. e dell’art. 2 del Codice di comportamento dell’EDISU Piemonte e non
ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dall’art. 5 del Codice di
comportamento dell’EDISU Piemonte;
preso atto che è stato richiesto un nuovo Codice identificativo di Gara per il servizio in
oggetto, CIG ZA02A2F9E0;
vista la Delibera n. 29/19 del 18/04/2019 approvazione Bilancio di Previsione 2019-2020-2021

determina
-

di nominare, ai sensi dell’art. l’art.31 c.1 del Dlgs 50/2016 s. m. e i. e in riferimento
alle Linee guida ANAC n.3, l’arch. Mauro Meneghetti Responsabile Unico del
Procedimento;

-

di affidare all’ing. Pallini Alessandro (CF PLLLSN83P05F952Y e P. IVA 02614960025 con
sede in Via Cardano, 14 - CAP 13100 Vercelli) l’incarico in oggetto di verifica conformità
antincendio presso lo stabile di via Verdi 26 a Torino

-

di impegnare la somma di € 1.924,00 (Regime Forfettario Ex minimi) nel Cap 117104 “

-

di dare atto che la spesa trova copertura sullo stanziamento di € 30.000,00 del Bilancio
di previsione 2019-2020-2021

-

di liquidare la spesa a seguito dell’emissione delle fatture autorizzate dal RUP.

Collaborazioni professionali – gestione integrata sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
assistenza specialistica applicazione normativa sicurezza in ambienti di lavoro –
prevenzione incendi” del Bilancio di Previsione 2019 – 2020 – 2021
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sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
(Renato Viola)

Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
(Pastore Giuseppe)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.

