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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 064/019 del 25/03/2019
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

OGGETTO
LAVORI EDILI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DEPOSITI DI
REPARTO E GENERALI DI STRUTTURA – DITTA EDIL GS DI VERCELLI.

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Il Direttore

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.
CONSIDERATO che 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
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 del contenuto della SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata
ai Vigili del Fuoco Comando di Vercelli ai sensi e per gli effetti del citato DM 19/03/2015, e degli
interventi che sono stati previsti nel triennio aprile 2016 – aprile 2019 che contemplano diversi
lavori di natura edile per la messa a norma di tutti i depositi/magazzini presenti all’interno di
ciascun nucleo assistenziale oltre che dei depositi generali di struttura.
RICHIAMATA integralmente la relazione del professionista che si è occupato della redazione e
della presentazione della SCIA Ing. Mario Riva di Tronzano, trasmessa in data 31/10/2018, che
dettaglia i vari interventi di natura edile da eseguirsi entro il mese di aprile 2019.
CONTATTATA in merito la ditta EDILGS Via dei Mercati 5 Vercelli che si occupa della
manutenzione ordinaria edile della Casa di Riposo e preso atto della proposta trasmessa che si
richiama integralmente e che prevede una spesa complessiva di euro 6.890,00 oltre oneri di legge.
DATO ATTO che
a) l’oggetto del presente atto sono i lavori di natura edile di completamento da realizzarsi nel
periodo aprile 2016 – aprile 2019 al fine del 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 Definitivo.
b) il fine è quello di garantire la sicurezza della Struttura in materia antincendio, in ottemperanza
agli obblighi di legge e per il futuro ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi definitivo.
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
EDILGS Via dei Mercati 5 Vercelli che si occupa della manutenzione ordinaria dell’Ente.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 001 del 31/01/2019 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
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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
nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);
Tutto ciò premesso, il Direttore:

DETERMINA

1) DI PROCEDERE per tutto quanto sopra, alla realizzazione degli interventi edili contenuti
nella SCIA presentata ai Vigili del Fuoco previsti per il periodo aprile 2016 – aprile 2019 così
come da relazione dell’ing. Mario Riva del 31/10/2018 che si richiama integralmente affidando i
lavori alla ditta EDIL GS COSTRUZIONI Via dei Mercanti 5 Vercelli.
2) DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 7.580,00 IVA mediante imputazione al cap. 11
art. 18 “Spese straordinarie relative al patrimonio” del Bilancio 2019 che contiene la necessaria
copertura finanziaria. CIG ZCB27B095F
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 064/019 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 28/03/2019 al 11/04/2019
Al numero 077/2019 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 25/03/2019
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 25/03/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 27 marzo 2019
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