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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 
 

STEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

INCARICO ATTIVITA’ PROPEDEUTICA ALLA PREDISPOSIZIONE 

DEL SISTEMA SGSA – ARCH MARCO SOMAGLINO DI VERCELLI

_________________________________________________________________________________________________________ 

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 

        

STEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO-  

INCARICO ATTIVITA’ PROPEDEUTICA ALLA PREDISPOSIZIONE 

ARCH MARCO SOMAGLINO DI VERCELLI 
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                                                                    IL DIRETTORE 

 

PRESO ATTO che il Decreto Ministeriale 19 marzo 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 D.M. 18 settembre 2002”, ha introdotto importanti novità in materia 

di sicurezza antincendio, imponendo, tra l’altro l’adozione di un Sistema di Gestione della 

Sicurezza Antincendio – SGSA conforme al Titolo V allegato III del nuovo D. M. e l’obbligo di 

individuare la figura del Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio – RTSA -  che deve 

essere una professionalità tecnica con mansioni di pianificazione coordinamento e verifica 

dell’adeguamento nelle varie fasi previste dal decreto, in possesso di attestato  di partecipazione, 

con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 

5 agosto 2011 (D. M. 19/03/2015 art. 2 comma 1 lett. b) e art. 3 comma 4 lett. b) 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n.  009/2017 del 27/03/2017 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha conferito l’incarico di RTSA all’Arch. Marco Somaglino titolare dello Studio 

Architettura & Sicurezza Via Pietro Micca 18 Vercelli in possesso dei requisiti tecnico – 

professionali previsti dalla normativa [corsi  di specializzazione ai sensi del decreto del Ministero 

dell’Interno 5 agosto 2011 (D. M. 19/03/2015 art. 2 comma 1 lett. b) e art. 3 comma 4 lett. b)]. 

 

CONSIDERATO che ai fini dell’attivazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio 

risulta necessario e indispensabile procedere alla verifica  da eseguirsi presso tutti i piani della 

Casa di Riposo della conformità della situazione esistente con la documentazione inerente il 

Certificato Antincendio in possesso dell’Ente, nello specifico: 

 

1. rilievo puntuale di tutta la cartellonistica di sicurezza esistente, segnalazione di eventuali 

difformità e/o segnalazione di segnaletica mancante; 

2. rilievo puntuale di tutte le porte REI e di tutte le uscite di emergenza presenti, 

segnalazione di eventuali difformità, guasti etc..; 

3. rilievo puntuale di tutta le luci di emergenza esistenti, segnalazione di eventuali 

difformità e/o segnalazione di illuminazione di sicurezza mancante rispetto fra l’altro ad un 

progetto di illuminazione redatto da un tecnico abilitato; 

4. rilievo puntuale di tutti i pulsanti di emergenza, dei rivelatori di fumo e di gas esistenti, 

segnalazione di eventuali difformità e/o segnalazione di apparecchi mancanti; 

5. rilievo puntuale di tutti i naspi antincendio e di tutti gli estintori antincendio, 

segnalazione di eventuali difformità e/o segnalazione di eventuali naspi mancanti e/o idranti 

mancanti od in eccesso; 

 

con successiva predisposizione di tutta la documentazione in merito  

 

PRESO ATTO che a seguito del termine di lavori di ristrutturazione occorre procedere alla 

predisposizione della seguente documentazione antincendio a completamento/integrazione 

dell’esistente: 

 

 per il Piano Terreno stesura di n°7 planimetrie; 

 per il Piano Primo presso il Nucleo 1, stesura di n°2 planimetrie; 

 per il Piano Secondo presso il Nucleo 2, stesura di n°2 planimetrie. 
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PRESO ATTO del preventivo trasmesso dal Professionista incaricato che propone una spesa per 

tutta l’attività di cui sopra di euro 4.100,00 oltre oneri di legge. 

 

PRESO ATTO della necessità imperativa di procedere in tal senso al fine dell’attivazione del 

Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio – SGSA di cui al Titolo V allegato III del D. M. 

19 marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica antincendio”. 

 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di affido 

diretto degli incarichi per importi inferiori a euro 40.000,00 e l’art. 32 comma 2 del medesimo 

Decreto 50/2016 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento. 

 

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 all’Arch. Marco Somaglino titolare dello Studio Architettura & Sicurezza Via 

Pietro Micca 18 Vercelli in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti dalla normativa 

[corsi  di specializzazione ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2011 (D. M. 

19/03/2015 art. 2 comma 1 lett. b) e art. 3 comma 4 lett. b)] l’attività propedeutica necessaria 

all’attivazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSA) di cui all’Titolo V Allegato III del 

D. M. 19/03/2015, come dettagliata in premessa e la predisposizione delle planimetrie antincendio 

indicate nel preambolo. 

 

2) DI IMPEGNARE la somma complessiva  di euro 5.270,00 IVA e oneri di legge compresi 

mediante imputazione al cap. 11 art. 18  “Spese straordinarie relative al patrimonio”  del Bilancio 

2017 che presenta la necessaria copertura finanziaria; 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 077/017 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  16/06/2017   al    30/06/2017 

Al numero  095/2017  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   13/06/2017 

 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   13/06/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 15 giugno 2017 
 
 


