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Il  Direttore 
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale 

 

                                                             

OGGETTO 
 

ADEGUAMENTO LOCALI CUCINA ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI 

AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, 

DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO - ING. MARIO RIVA DI TRONZANO 

VERCELLESE (VC) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

        

A ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI - 

AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, 

ING. MARIO RIVA DI TRONZANO 
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                                                                    IL DIRETTORE 

 

PRESO ATTO che  per ottemperare alle richieste del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Vercelli, al fine del rilascio del Certificato Prevenzione Incendi definitivo, la Casa di Riposo deve 

provvedere all’esecuzione delle opere di adeguamento alle norme vigenti dei locali cucina. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 35 del 12/12/2016 con la quale  il Consiglio di 

Amministrazione in sede di applicazione dell’avanzo di amministrazione 2015 all’esercizio 2016 

aveva destinato la somma di euro 40.000,00 a copertura della spesa prevista che prevede un 

importo lavori pari a euro 30.000,00. 

 

VISTO il codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare: 

 

 l’art. 31  comma 1, prevede la nomina del RUP per ogni singola procedura nel primo atto 

relativo ad ogni singolo intervento; 

 l’art. 31  comma 8 per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo prevede la possibilità di 

affidamento diretto per importi pari o inferiori a euro 40.000,00;  

 l’art. 35 determina le soglie di rilevanza comunitaria e l’art. 36 le procedure di affidamento 

di contratti sotto soglia; 

 l’art. 46 elenca i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria. 

 

DATO ATTO che sulla base della stima dei costi dell’intervento sono stati calcolati i corrispettivi 

dovuti per la progettazione e direzione lavori che sono risultati inferiori ad euro 40.000,00. 

 

DATO ATTO che le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte 

direttamente dal Direttore della Casa di Riposo dr. Alberto Cottini. 

 

DATO ATTO che per l’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e collaudo, 

trattandosi di lavori di modesta entità si ritiene di affidare l’incarico all’Ing Mario Riva  con 

studio in Tronzano che si occupa già di tutte le pratiche finalizzate all’ottenimento del certificato 

antincendio definitivo sulla base della stima prevista di euro 4.100,00 oltre IVA e oneri di legge. 

 

DATO ATTO che la spesa risulta inferiore ad euro 40.000,00 e che pertanto, ai sensi art. 23- ter del 

D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in legge 114/2014 e modificato dall’art.1 comma 501 della L. n. 

208/2015 si può provvedere all’affidamento diretto ai sensi del dell’art. 36 comma 2 lett.a) del 

D.lgs. 50/2016 

 

PRECISATO  ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000, che  

 

a) con l’esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente fine: messa a norma 

antincendio  dei locali cucina. 

b) il contratto ha per oggetto la progettazione preliminare, esecutiva, direzione lavori, 

contabilità e collaudo delle opere che si andranno a eseguire. 

c) la scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) 

D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni indicate in premessa.  

d) il contratto verrà stipulato in forma scritta mediante apposita convenzione. 
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RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 12/12/2016 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2017 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

 

                                                           D E T E R M I N A 

 

 

1) DI AFFIDARE per le motivazioni di cui sopra l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, 

direzione lavori, contabilità  e collaudo dei lavori necessari per la messa a norma antincendio dei 

locali cucina, allo STUDIO TECNICO ING. MARIO RIVA Via Lignana 25  Tronzano Vercellese 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Vercelli. 

 

2) DI DARE ATTO che  le funzioni di RUP in merito a tutte le fasi dell’intervento sono svolte 

direttamente dal sottoscritto Direttore della Casa di Riposo di Vercelli. 

 

3) DI DARE ATTO che la somma prevista di euro 5.202,10 oneri di legge compresi è già stata 

impegnata con delibera n. 35 del 12/12/2016 al cap. 11 art. 18 “Spese straordinarie relative al 

patrimonio” RP 2016 che contiene la necessaria copertura finanziaria. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 063/017 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  13/04/2017   al    27/04/2017 

Al numero  076/2017  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   12/04/2017 

 Il DIRIGENTE 
 Dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   12/04/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 12 aprile 2017 
 
 


