COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 47 dd. 09.03.2015
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la presentazione della pratica di esame progetto
per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della sala Polifunzionale al geom. Silvio
Martinelli di Gradisca d’ Isonzo. CIG Z9F1388FC5
Il Responsabile del Servizio
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione Organizzativa,
cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione giuntale n. 1 del 19.01.2015, in attesa dell' approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2015, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili
dei Servizi;
Premesso:
Che in data 04.02.2014 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia ha sollecitato la
definizione della pratica n. 12770 dd. 27.03.1990 e successiva nota del 27.05.1998 relativamente alla
attività locale adibito a spettacolo con capienza massima 200 persone Sala Polifunzionale;
Che è intenzione dell' amministrazione rivedere e ridurre la capienza della sala polifunzionale in
maniera di poterla adeguare a quanto previsto dal DRP n. 151 dd. 01.08.2011 e quindi ripresentare al
Vigili del Fuoco un nuovo progetto adeguato alle norme di prevenzione incendi al fine del rilascio del
prescritto Certificato di Prevenzione incendi. CPI dopo l'esecuzione dei prescritti lavori edili;
Che inoltre l'amministrazione Comunale ha ottenuto dalla regione con la legge finanziaria 2014
ai sensi della L.R. n 8/2003, la conversione di un contributo annuo costante decennale di €. 49.000,00
per una spesa massima ammissibile di € 490.000,00 per i lavori si messa a norma della palestra/sala
polifunzionale sita in Sagrado;
Che con la succitata modifica la regione ha fissato i termini per la presentazione del progetto e
del relativo cronoprogramma lavori scadenti in data 30.06.2015;
Che risulta quindi necessario ed urgente affidare l’incarico per la redazione di un nuovo esame
progetto per l’ottenimento del parere di conformità antincendio della sala polifunzionale in modo da
avere già il parere del comando prima della redazione del progetto definitivo dei lavori di messa a
norma;
Contattato per le vie brevi il geom. Silvio Martinelli che ha già seguito alcuni progetti per la
richiesta del CPI come la scuola elementare a tempo pieno e che ha dato la sua disponibilità a seguire e
supportare l’ufficio tecnico per la predisposizione di un nuovo esame progetto;
Che il suddetto professionista ha già redatto alcuni mesi fa una relazione preliminare dove
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vengono evidenziate all' amministrazione le tre soluzioni per la richiesta del CPI;
Verificata e concordato con il professionista la soluzione scelta dall' amministrazione, adesso
risulta necessario acquisire il parere preventivo dei Vigili del Fuoco tramite il tecnico professionista;
Che in data 04.03.2015 il geom. Silvio Martinelli ha presentato offerta per la redazione del
suddetto incarico professionale ammontante a €. 2.450,00 più IVA e contributi previdenziali (5%) per
una spesa complessiva di €. 3.138,45;
- Ritenuto inoltre di dover formalizzare l’incarico mediante la sottoscrizione della presente determina
avente carattere di valore negoziale tra le parte;
- Ritenuto che l’importo dell’incarico risulta inferiore ai 3.000,00 Euro più IVA;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma
del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1 di affidare al geom. Silvio Martinelli l’incarico professionale per la redazione della pratica di esame
progetto della sala polifunzionale di Sagrado, con studio a Gradisca d’Isonzo in via della Capagnola n.
29, così come evidenziato nell’allegato preventivo di parcella;
2. Di riconoscere al presente atto, debitamente sottoscritto tra le parti, il valore si atto negoziale.
3. di dare atto che l’importo di € 3.138,45 relativo alle spese tecniche verrà impegnato all’intervento n.
1.01.06.03 al capitolo 198 spese per incarichi professionali avente la necessaria disponibilità;
4. Di liquidare le competenze spettanti al professionista su presentazione di regolare fattura come segue:
35% entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presene determina;
65% alla consegna degli elaborati al Comando Provinciale dei VV.FF. ;
Il Responsabile del Servizio
f.to : Boscarol geom. Sonia
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 3.138,45
Impegno contabile n° 124
Capitolo di Bilancio n. 198
Intervento n°. 1.01.06.03
Il Responsabile del Servizio Finanziario
fto:dott. Paolo Bisanzi
Il Professionista:
geom. Sivio Martinelli
Via della Campagnola n. 29- Gradisca d’Isonzo
C.F. MRT SLV 62S09 I403K.

