
 

C I T T À  D I   L E N D I N A R A 
P r o v i n c i a   d i   R o v i g o 
 

 
 

AREA TECNICA - SERVIZIO 1 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
n. 56/2017 

 
 OGGETTO:   valutazione del progetto di prevenzione incendi dell'asilo nido comunale:  approvazione 

servizi tecnici, contrarre, affidamento 
 

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, 
previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e per gli effetti 

previsti dagli artt. 183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
MAZZOCCO PIETRO 

_______________________________________________________________________________ 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000). 
 
Impegno di spesa n. _______ di € 2.488,80 sul Cap. 1110-1 del bilancio 2017 esigibilità 2017 
 
Impegno di spesa n. _______ di €  sul Cap.  del bilancio 
 
Impegno di spesa n. _______ di €  sul Cap.  del bilancio 
 
CIG N. Z351FA8C60 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
BILANCIO - CONTABILITA’ 

Lucchiari rag. Lorenzo 
 
 
Lendinara, _____________ 
________________________________________________________________________________ 
 
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 1251 del 21-08-2017 
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Il Responsabile di Servizio 
 

Premesso che in bilancio 2017 al capitolo 1110-1 sono rese disponibili risorse per 
l’acquisizione del certificato di prevenzione incendi e la manutenzione del pavimento dell’asilo 
nido comunale di via San Francesco 8, e ritenuto procedere dapprima con l’antincendio per la 
valutazione di progetto sul DM 16.07.2014 che ha approvato la regola tecnica di prevenzione 
incendi degli asili nido con più di 30 presenti; 

Interpellato sui servizi di valutazione progetto antincendio il PerInd Fabio Zanni di Cerea 
(VR) nell’offerta di € 2.000,00, più contributo integrativo previdenziale, più IVA, acquisita a prot. 
17148 del 16.08.2017, poi corredata della convenzione allegata, a prot. 17401 del 21.08.2017; 

Disposto di dar corso all’appalto nei seguenti elementi: 
a) rilevato, con riferimento all'art. 192 del dlgs 267/2000 e s.m.i., che fine, oggetto, forma e 

clausole essenziali del contratto, risultano definiti dallo schema di contratto/convenzione, come 
pure la contabilizzazione a corpo, e la modalità di scelta dell’affidatario viene definita con il 
presente atto; 

b) con riferimento ai presenti servizi, visto l’art. 31, comma 8, e l’art. 36, comma 2, lettera a), del 
dlgs 50/2016, circa l’affidamento diretto sino ad € 40.000,00, e motivato dalla disponibilità a 
provvedervi a breve, e dalla congruità; 

c) approvato l’affidamento diretto di servizi per la valutazione del progetto di prevenzione incendi 
dell'asilo nido comunale, con CIG Z351FA8C60, a PerInd Fabio Zanni di Cerea (VR) 
nell’allegato schema di convenzione d’incarico, con quantificazione a corpo, e per € 2.000,00, 
più contributo integrativo previdenziale 2%, più IVA; 

Acquisiti CIG, regolarità contributive, impegno di tracciabilità finanziaria; 
Dato atto che attualmente non risultano attive convenzioni CONSIP per servizi analoghi; 
Impegnata, nelle precedenti premesse, la somma di € 22.488,80 (€ 2.000,00 di imponibile, 

più € 40,00 di contributo integrativo previdenziale 2%, più € 448,80 di IVA 22% su imponibile e 
contributo) al capitolo 1110-1 tramite nuovo impegno nr _______/2017, esigibilità 2017, del bilancio 
corrente esercizio, di sufficiente disponibilità; 

Adempiuti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nella sezione 
trasparenza valutazione e merito del portale del Comune, in conformità a quanto previsto dal dlgs 
33/2013; 

Visti: 
a) il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
b) la nomina del Sindaco n. 2102 del 01.02.2017 a Responsabile 1° Servizio del 4° Settore; 
c) il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

atti GC nr 147 del 16.09.2004, nr 30 del 06.03.2008, nr 104 del 21.06.2011; 
d) il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto GC 88 del 23.12.2002; 
e) il bilancio di previsione per l’anno 2017, approvato con atto CC 14 del 01.03.2017; 
f) il piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, approvato con atto GC 106 del 23.05.2017; 
g) il d.lgs. 50/2016, nonché il DPR 207/2010 e s.m.i.; 

DETERMINA 
 
1) di approvare le premesse che sono parte integrante del presente atto; 
2) di approvare per la valutazione del progetto di prevenzione incendi dell'asilo nido comunale di 

via San Francesco 8, la presente determinazione a contrarre per l’appalto di servizi tecnici, con 
fine, oggetto, forma e clausole essenziali esposte nell’allegato schema di contratto/convenzione, 
l’affidamento diretto, per disponibilità a provvedervi a breve  e congruità, su CIG Z351FA8C60 
a perind Fabio Zanni di Cerea (VR) nell’importo di € 2.000,00, più contributo integrativo 
previdenziale 2%, più IVA 22%, e la trascrizione di nuovo impegno ________ di € 2.488,80 al 
capitolo 1110-1, esigibilità 2017, del bilancio corrente esercizio di sufficiente disponibilità;  

3) di dare atto di aver adempiuto gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni, nella sezione trasparenza valutazione e merito del portale del Comune, in 
conformità a quanto previsto dal dlgs 33/2013; 
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4) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dall’art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 
allegati n. 2: 1) offerta a prot. 17148 del 16.08.2017 

2) schema di disciplinare d’incarico proposto per l’offerta, a prot. 17401 del 21.08.2017 

 
 


