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                     Il  Dirigente  

In originale f.to: Alberto Cottini

     
                                                                             

 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
amministrazione dell’Ente, ha adotta
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Il  Direttore 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

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

                                                             
       

OGGETTO 
 

AFFIDAMENTO LAVORI PER COMPLETAMENTO E INTEGRAZIONE 

IMPIANTO EVAC PRESSO I LOTTI “A” E “B” – DITTA AEM 

TECNOLOGICI E COSTRUZIONI DI ALESSANDRIA.

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                               

AFFIDAMENTO LAVORI PER COMPLETAMENTO E INTEGRAZIONE 

TA AEM – IMPIANTI 

TECNOLOGICI E COSTRUZIONI DI ALESSANDRIA. 
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                                                                     Il Direttore 

 

PREMESSO   che il DM 27/07/2010 ha  conferito un ruolo di primo piano ai sistemi di diffusione 

sonora per evacuazione (EVAC) precedentemente limitati a settori specifici rendendoli 

obbligatori per tutta una serie di attività espressamente indicate nella Sezione II tra cui le 

strutture sanitarie e gli ospedali ex DM 18/09/2002 e le strutture alberghiere in generale. 

 

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” che fissa le disposizioni per 

l’adeguamento alla normativa antincendio per  le strutture che erogano prestazioni in regime 

residenziale a ciclo continuo  quali le R.S.A. Residenze Sanitarie Assistenziali superiori ai 25 posti 

letto. Nel medesimo testo normativo l’adeguamento ai requisiti delle strutture è articolato in tre 

fasi attuative triennali, dipendenti dalla tipologia della struttura, decorrenti dalla data di 

pubblicazione del D.M.. La prima fase, che riguarda l’adeguamento ai requisiti essenziali di 

messa a norma antincendio, deve concludersi entro  12 mesi dalla pubblicazione del decreto, cui 

seguono le successive fasi per il progressivo processo di messa a norma che deve concludersi 

entro l’anno 2025.  

 

PRESO ATTO  che la progettazione  relativa all’adeguamento della struttura alla normativa socio 

sanitaria regionale dei cosiddetti lotti “A” e “B” risale al 2007, anno in cui è stata tradotta in 

italiano la norma CEI EN 60849 (CEI 100-55) – “Sistemi elettroacustici applicati ai servizi di 

emergenza” pubblicata a livello europeo nel 1999 (e come detto recepita solo nel 2010 con DM del 

27 luglio). 

 

DATO ATTO che nonostante l’incertezza normativa e interpretativa vigente nel 2007 il progetto 

approvato a suo tempo  relativo ai nuclei nn.1 e 2 e piano terra (lotti “A” e “B”) della struttura 

recepiva già buona parte delle norme in corso di discussione e  di ratifica a livello nazionale 

realizzando, nei locali sopra richiamati, il sistema di diffusione sonora per evacuazione (EVAC). 

 

VERIFICATO che il DM 27/07/2010 ha fissato in maniera puntuale ulteriori parametri di 

dimensionamento,  numero e tipologia dei diffusori sonori. 

 

PRESO ATTO che la SCIA presentata ai Vigili del Fuoco Comando di Vercelli ai sensi del citato 

DM 19/03/2015,  prevede, in questa fase, il completamento e integrazione  della sezione già 

parzialmente esistente presso i richiamati lotti “A” e “B” e la successiva realizzazione negli spazi 

della Struttura che ne sono privi del sistema di diffusione sonora per evacuazione (EVAC). 

 

PRESO ATTO alla luce di quanto sopra  che occorre procedere nel rispetto  dei  DM 27/07/2010 e 

D M 19/03/2015 ad un intervento di integrazione e completamento dell’impianto EVAC presso i 

lotti “A” e “B” secondo le indicazioni contenute nella relazione trasmessa il 23/05/2018 dall’ing. 

Mario Berriola di Ferrara che si è occupato della progettazione e della direzione lavori degli 

impianti, tra cui la parte relativa all’antincendio, in occasione della ristrutturazione per 

l’adeguamento dell’Ente alla normativa socio-assistenziale regionale, mediante la realizzazione di 

opere che lo stesso Professionista preventiva in euro 8.000,00 oltre oneri di legge secondo il 

seguente piano economico: 

a) sostituzione dei cavi esistenti con cavi ad alta resistenza al fuoco ….euro 3.700,00 

b) implementazione del numero di diffusori sonori ……………………..euro 1.800,00 
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c) messa in servizio e collaudo funzionale  …………………………….....euro 2.500,00 

 

CONTATTATA in merito la ditta AEM – IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI  di 

Alessandria che in associazione temporanea con l’impresa Capra di Alessandria ha eseguito i 

lavori di ristrutturazione dei lotti “A” e “B” realizzando in modo specifico l’esistente impianto di 

rilevazione EVAC secondo il progetto esecutivo a suo tempo approvato e preso atto della 

disponibilità della Ditta contattata ad eseguire l’intervento ad integrazione e completamento 

delle opere già eseguite negli anni scorsi al costo calcolato dall’ing. Mario Berriola di Ferrara. 

 

DATO ATTO  che  

 

a) il fine del presente atto è quello di affidare i lavori per il completamento e l’integrazione 

dell’esistente impianto di rilevazione sonora (EVAC) nel rispetto del DM 27/07/2010, del  DM 

19/03/2015 e della SCIA presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli in 

vista del futuro rilascio del Certificato Prevenzione Incendi; 

b) l’oggetto riguarda  gli interventi meglio dettagliati sopra; 

c) la scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. l’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. mediante affido diretto, trattandosi di lavori inferiori alla soglia di euro 40.000,00, alla ditta 

AEM di Alessandria che ha già realizzato la parte dell’impianto esistente. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 27/12/2017 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2018 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 PROCEDERE per tutto quanto sopra, al completamento dell’impianto di diffusione sonora 

antincendio (EVAC) presso i lotti “A” e “B” affidando l’intervento alla ditta AEM – IMPIANTI 

TECNOLOGICI E COSTRUZIONI    Via Vinzaglio 5 Alessandria che ha già realizzato a suo 

tempo la sezione di impianto esistente. 

 

2) DI IMPEGNARE  a proposito  la somma  di euro 8.800,00  IVA di legge compresa mediante 

imputazione al cap. 11 art. 18  “Spese straordinarie relative al patrimonio” RP 2017 del Bilancio di 

Previsione 2018 che contiene la necessaria copertura finanziaria. CIG  Z49254A17D. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 102/018 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  16/10/2018   al    30/10/2018 

Al numero  132/2018  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   11/10/2018 

 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   11/10/2018 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 15 ottobre 2018 
 
 


