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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 005/017
0
del 10/03/2017
Adunanza N° II^
Oggetto: D.M. 19/03/2015 “AGGIORNAMENTO REGOLA TECNICA DI
PREVENZIONE INCENDI” – INCARICO PER PREDISPOSIZIONE SCIA DA
PRESENTARE AI VV.FF. – ING. MARIO RIVA DI TRONZANO (VC)
L’anno duemiladiciassette oggi 10 del mese di marzo alle ore 18,15 nella sala ove suole adunarsi il
Consiglio di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.
Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito,
firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:
Di Meglio Luigi
Vetulli Anna Maria

Presidente
Vice Presidente
Consigliere

Mandrino Pier Giuseppe
Padovan Letizia
Ricciardiello Marco

“
“

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri Sigg.

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATO integralmente il D. M. 19/03/2015 “Aggiornamento della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie
pubbliche e private di cui al Decreto 18 settembre 2002”.
PRESO ATTO che le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuo
quali le R.S.A. Residenze Sanitarie Assistenziali superiori ai 25 posti letto e che abbiano in corso di
esecuzione gli interventi necessari per il conseguimento del Certificato Definitivo Antincendio
devono predisporre adeguata S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività attestante il
rispetto di determinati requisiti minimi di sicurezza antincendio da presentare al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, previo esame della rispondenza di quanto realizzato con il
progetto preventivamente approvato dai Vigili del Fuoco.
CONSIDERATO che il tipo di lavoro prevede una specifica qualifica che all’interno dell’organico
della Casa di Riposo di Vercelli non esiste per cui è necessario ricorrere all’affidamento di un
incarico esterno.
RITENUTO pertanto necessario individuare un soggetto che possa predisporre gli atti in materia.
DATO ATTO che l’ing. Mario RIVA di Tronzano (VC) si è già occupato di tutto quanto inerisce gli
interventi necessari alfine dell’adeguamento della Struttura alla normativa antincendio e che lo
stesso Professionista, interpellato, si è reso disponibile a predisporre la documentazione di cui
sopra al costo di euro 2.400,00 oltre IVA e oneri di legge completa di tutte le attività prodromiche
nonché ad occuparsi della trasmissione della documentazione al Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Vercelli ed eventuale assistenza al sopralluogo del funzionario preposto come da
disciplinare di incarico che si andrà a sottoscrivere.
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”
Il Direttore

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore /
Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile”
Il Vice Direttore Amministrativo

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di
legge
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DELIBERA

1) DI CONFERIRE all’ing. Mario Riva con studio in Via Lignana 25 Tronzano Vercellese (VC)
l’incarico per la predisposizione della documentazione necessaria al fine del futuro
ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi e in particolare la redazione della S.C.I.A.
Segnalazione Certificato di Inizio Attività attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza
antincendio richiesti dal D. M 15/03/2015 richiamato in premessa, incarico comprensivo di
tutte le operazioni prodromiche alla redazione di tale documentazione nonché di tutte le
operazioni successive inerenti la trasmissione della documentazione al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Vercelli e l’assistenza in corso di sopralluogo.

2) DI IMPEGNARE a favore del medesimo professionista la somma complessiva di euro 3.045,12
oneri di legge compresi mediante imputazione al cap. 11 art. 18 “Spese straordinarie
relative al patrimonio” del Bilancio di Previsione 2017 che contiene la necessaria copertura
finanziaria.

3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata e
unanime votazione ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Di Meglio,

Il Vice Presidente F.to Vetulli,
I Consiglieri
Il Segretario:

Fto Mandrino, F.to Padovan, F.to Ricciardiello,
F.to Cottini
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