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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 004/018
00
del 09/02/2018
Adunanza N°I ^
Oggetto: NOMINA RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO AI
SENSI DELL'ART. 2, LETT. B, DEL D.M. 19/03/2015 - STUDIO ARCHITETTO MARCO
SOMAGLINO ARCHITETTURA E SICUREZZA DI VERCELLI
L’anno duemiladiciotto oggi 09 del mese di Febbraio alle ore 17,45 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
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’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)
CONSIDERATO che la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, attraverso la circolare 28 ottobre 2015 n. 12580, ha fornito alcuni
chiarimenti nonché alcuni indirizzi applicativi in merito al D.M. 19 marzo 2015 in materia di
strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno con
oltre 25 posti letto, confermando i requisiti del RTSA ai sensi della norma citata.
RILEVATA per quanto sopra dedotto, la necessità di procedere alla nomina del Responsabile
Tecnico della Sicurezza Antincendio per la Casa di Riposo di Vercelli.
VISTO che nessuna figura tra il personale interno è in possesso dei requisiti previsti dal succitato
DM – ovvero un tecnico in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base
di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, si rende necessario
reperire tale professionalità all’esterno.
CONTATTATO a proposito l’arch. Marco SOMAGLINO di Vercelli che già svolge l’incarico di
RSPP dell’Ente e quindi è già addentro anche alle questioni inerenti la sicurezza antincendio e la
verifica delle manutenzioni ordinarie previste dalla normativa in tema di presidi antincendio
nonché della formazione del personale dipendente e acquisito agli atti l’attestato di partecipazione
con esito positivo al corso di aggiornamento obbligatorio in materia di prevenzione incendi di cui
al D. Lgs. 139/06 e D. M. 05/08/2011.
PRESO ATTO del curriculum e del preventivo trasmessi dal Professionista relativamente
all’espletamento delle prestazioni professionali che fanno capo alla figura del RTSA:
1. attivazione/organizzazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSA) finalizzata
all’adeguamento antincendio in funzione della pratica SCIA presentata al Comando dei VVF
di Vercelli;
2. verifica congruità numero di addetti antincendio attualmente nominati ed eventuali proposte
di ampliamento del numero, se ritenuto necessario;
3. segnalazione all’Ente dell’eventuale necessità di nominare gli “Addetti di compartimento
antincendio”;
4. redazione “Documento costituente il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio – SGSA
e aggiornamento annuale quando necessario;
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5. controllo periodico a fine annualità dei vari registri antincendio presenti negli uffici della Casa
di Riposo ( porte REI, luci di emergenza, riserva idrica, etc..) al fine di verificarne la corretta
compilazione da parte delle ditte incaricate alle manutenzioni;
6. aggiornamento del Piano di Emergenza in essere in considerazione dell’attuale situazione
organizzativa antincendio ed in relazione alla nuova pratica SCIA che verrà presentata
prossimamente dal progettista antincendio ai VVF;
7. colloqui quando necessari e sinergia con il progettista antincendio incaricato.
che propone una spesa per il 2018 di euro 2.500,00 oltre oneri di legge
RITENUTO, sulla base della valutazione del curriculum formativo e professionale, nonché
dell'attività svolta nel corso del 2017, di dover confermare l'incarico professionale di Responsabile
Tecnico della Sicurezza Antincendio, all’arch. Marco Somaglino con studio in Via Pietro Micca 18
Vercelli.
VISTO il regolamento di contabilità e quello Amministrativo, approvati con R.D. 5 febbraio 1891,
n. 99;
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 Amministrativo

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
DELIBERA
1) DI CONFERIRE l'incarico professionale di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio
della Casa di Riposo ai sensi dell'art. 2, lett. b), del D. M. 19 marzo 2015, all’arch. Marco
Somaglino con studio in Via Pietro Micca 18 Vercelli sulla base del disciplinare d’incarico che
si andrà a sottoscrivere.
2) DI IMPEGNARE la somma di euro 3.172,00 al cap. 3 art. 5 “Spese legali, perizie, varie” del
Bilancio 2018 che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria

Pagina 3 di 4

Adunanza del Consiglio di Amministrazione N° I^ – Deliberazione N° 004/018 del 09/02/2018

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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