DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 135/2020

OGGETTO:

AFFIDAMENTO PER RINNOVO PERIODICO CONFORMITA’ ANTINCENDIO
RESIDENZA UNIVERSITARIA EDISU IN PIAZZA CAVOUR A TORINO – CIG
ZCC2C0825D – EMMEVISTUDIO DI VASCHETTI MARCO - P. IVA 09321630015 IMPEGNO DI SPESA: €. 2.537,6 O.F.I.

IL DIRIGENTE
Considerato che occorre provvedere, nel mese di febbraio all’ attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendio (CPI) nella residenza universitaria, di piazza Cavour 5 a Torino per le attività
66.4.C 65.1.B 74.3.C del DPR 151/2011 e preso atto che l’attività non può essere condotta con le
professionalità interne;
visto il Regolamento per la formazione dell’Albo dei professionisti dei Servizi Tecnici approvato con
deliberazione n. 25 del 20/04/2018;
dato l’Elenco dei professionisti approvato con determinazione num. 573 del 25/10/2019 e pubblicato sul
profilo istituzionale dell’Ente il 25 ottobre 2019; ritenuto opportuno procedere con un unico affidamento
diretto previa richiesta di preventivo;
data la specificità della prestazione professionale, si sono analizzati i curriculum dei professionisti iscritti
all’albo nella categoria CPI individuando su tale elenco solo i professionisti che non sono mai stati contattati
dall’Ente;
individuato nello studio “EMMEVISTUDIO di Vaschetti Marco” l’operatore economico a cui richiedere offerta
per l’espletamento della pratica, risultando dotato dell’esperienza e delle professionalità necessarie,
vista la ns. richiesta di preventivo, prot 542 del 11/02/2020, per “rinnovo del CPI nella residenza
universitaria, di piazza Cavour 5 a Torino “da trasmettere ad EDISU e inviata a “EMMEVISTUDIO di Vaschetti
Marco;
vista l’offerta pervenuta in risposta dall’ Ing. Vaschetti Marco, protocollo 578 del 13/02/2020, pari a €
2.000,00 a cui aggiungere contributi inarcassa e oneri fiscali;
Visto l’art 36 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs n.50 del 18 aprile 2016) al comma 2 lettera a) che

contempla l’affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 come riscritto dalla
L.55/2019 di conversione del dl 32/2019;
Visto che in base all’art.31 del Dlgs 50/2016, deve essere nominato un Responsabile del Procedimento e che
lo stesso è stato individuato nella figura dell’Ing. Chiara Elia, responsabile dell’ufficio Manutenzioni dell’EDISU
Piemonte, il RUP ha proceduto con la richiesta del CIG ZCC2C0825D, per un importo di € 2.000,00;
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;
Visto il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42 del 23 giugno 2011;
Vista la LR n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
Vista la LR n. 23/08 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza
ed il personale”;
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 18/04/2019, che approva il Bilancio di
Previsione 2019-2020-2021 dell’EDISU Piemonte e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’EDISU Piemonte n. 30 del 18/04/2019, che approva il Bilancio di Gestione relativo al Bilancio di
Previsione 2019 – 2020 – 2021 (P.E.G.) – Adozione;
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69/2019 del 24/12/2019 che autorizza l’esercizio
provvisorio del Bilancio dell’EDISU Piemonte per l’anno 2020;
preso atto che la suddetta delibera autorizza altresì gli stanziamenti deliberati per l’anno 2020 del Bilancio di
Previsione 2019-2020-2021;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture;
richiamati il D.Lgs. 118/2011in materia di contabilità pubblica e la L.R. n. 23/2008 in materia di

organizzazione degli uffici;
DETERMINA
- di nominare l’Ing. Chiara Elia, responsabile dell’ufficio Manutenzioni dell’EDISU Piemonte, responsabile
unico del procedimento in oggetto;
- di affidare a EMMEVISTUDIO di Vaschetti Marco l’incarico di rinnovo periodico conformità antincendio per
la residenza universitaria Cavour a Torino;
- di impegnare la somma complessiva di euro 2.537,60 o.f.i. a favore dell’operatore economico
EMMEVISTUDIO di Vaschetti Marco, con sede in Corso G. Agnelli 101, 10134 Torino, P.IVA 09321630015, sul
capitolo di spesa 117106 per l’esercizio 2020 del bilancio di previsione 2019-2020-2021.
- di prendere atto che il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione
finanziaria del competente capitolo di spesa previsti per l’esercizio 2020 del Bilancio di Previsione 2019-20202021 e delle risorse assegnate pari a € 40.000,00 stanziate sul Capitolo 117106 “COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI - INCARICHI PROFESSIONALI SICUREZZA”;
- di dare atto che: in relazione al principio di competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. la
somma impegnata con il presente provvedimento si ipotizza interamente esigibile nell’esercizio 2020;
- di autorizzare la liquidazione della spesa a completamento incarico e autorizzazione a fatturare dal RUP.
- di comunicare all’operatore economico EMMEVISTUDIO di Vaschetti Marco che in conformità alla normativa
vigente, la stessa dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di informare che per il presente servizio il CIG è il seguente ZCC2C0825D;
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La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.
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AFFIDAMENTO PER RINNOVO PERIODICO CONFORMITA’ ANTINCENDIO
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Riferimenti Bilancio
117106

Fornitore/Cliente
122939 - EMMEVISTUDIO DI
VASCHETTI MARCO

numero
121/2020

importo
2.537,60

