Determina 2018 / 2023 del 13/12/2018

2018/06.02.06/000025
DIRA33000 - 2018/523

SETTORE PATRIMONIO E ATTIVITA SCOLASTICHE
UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO

Oggetto: ISTITUTO SUPERIORE "VALLAURI" DI FOSSANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER
INDAGINI PACOMETRICHE DELLE STRUTTURE STUDIO T. L. - CUNEO CIG
Z2F2642925

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che
l'Amministrazione Provinciale è proprietaria dell'immobile sito in Fossano - Via San Michele n. 68 destinato a sede dell'Istituto Superiore "Vallauri";
Dato atto che
nel corso degli ultimi anni si è dato corso a una serie di interventi finalizzati all'ottenimento del CPI;
che sono state, altresì, avviate numerose campagne di indagini volte ad approfondire la
conoscenza e verifica dei vari fabbricati in cui è articolato l'Istituto dal punto di vista strutturale e
sismico;
Evidenziato che
la complessità della scuola impone la necessità di affidare a studio specializzato un incarico
professionale per indagini pacometriche sulle strutture dell'istituto propedeutiche alla redazione dei
moduli CERT-REI di prevenzione incendi:
Dato atto che
per ragioni di efficienza, economicità e di rotazione degli incarichi si è provveduto a richiedere
idoneo preventivo allo Studio Ing. TRANCHERO Luca con sede in Cuneo, in possesso
dell’abilitazione per l'esecuzione delle attività sopra citate, che ha proposto quanto segue:
Esecuzione 300 punti di indagine consistente in:
-

Rilievo della geometria del singolo elemento strutturale;

-

Indagine pacometrica per la valutazione del numero di armature e rilievo del copriferro;

-

Redzione di relazione delle indagini con schede monografiche per ciascun punto di indagine,
riportanti la posizione della struttura indagata e i dati rilevati;

per un importo di € 8.500,00 oltre IVA 22% e contributo inarcassa 4%;
Ritenuto
congruo l'importo della prestazione, alla luce delle tariffe professionali vigenti e tenuto conto che
tale incarico è in linea con i prezzi praticati per analoghi incarichi;
Evidenziato
che il soggetto possiede la necessaria competenza specialistica e relative abilitazioni nel settore;
Dato atto che
la prestazione verrà effettuata entro il 31/12/2018;
il fine che si intende perseguire con il contratto è la sicurezza degli immobili provinciali;
il contratto ha ad oggetto il servizio di indagini pacometriche propedeutiche alla redazione dei
moduli CERT-REI di Prevenzione Incendi;
che tutta la documentazione è depositata agli atti.
Ritenuto
procedere ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
Viste

le Linee Guida n. 1 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14
settembre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio
n. 138 del 21 febbraio 2018;
Rilevato che
il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità centro di costo “Istituti di Istruzione
Secondaria Superiore - Settore Provveditorato-Economato”;
Visto

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto

lo Statuto;

Visto

il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Decreto del Presidente n. 104 del
07/09/2018;

Visto

il Regolamento di Contabilità.

Rilevato che
è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la
repressione
della corruzione e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto
di interessi, disposizioni recepite con Delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 31
gennaio 2018 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione della
corruzione".
Rilevato che il presente atto è conforme alle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 147 bis c.1
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Attesa

la necessità di porre in essere gli adempimenti in materia di trasparenza di cui al
D.Lgs. 33/2013.

Visto

l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, si
attesta che gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono
compatibili con gli stanziamenti di bilancio. Le successive e conseguenti fasi di
spesa – liquidazione e pagamento – verranno poste in essere compatibilmente con
le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo

Preso atto che
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n.
2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia”.
DETERMINA
1.

di affidare, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, il servizio di indagini
pacometriche sulle strutture da effettuarsi presso l'Istituto Superiore "Vallauri" di Fossano
come descritto in premessa allo Studio T. L. con sede in Cuneo - (omissis), per l’importo di
€ 10.784,80 IVA 22% e oneri previdenziali compresi;

2.

di formalizzare l’incarico conferito nei modi previsti dalla vigente legislazione;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 10.784,80, al Cap. 149501 “Spese utenze e varie di
funzionalità degli Istituti scolastici – Prestazione servizi” - Codice U.04.1.03.02 del Bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, a favore dello studio T. L. con sede in Cuneo
- (omissis);
4.

di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze dovute dietro presentazione
di regolari parcelle delle prestazioni effettuate, previa verifica del corretto svolgimento
dell’incarico;

5.

di dare atto che la prestazione verrà effettuata entro il 31/12/2018;

6.

di provvedere agli adempimenti di pubblicità del presente atto previsti dalla normativa.

IL DIRIGENTE
FRENI Dott. Fabrizio

