
 

 

COMUNE DI ABBASANTA 

  

 

PROVINCIA ORISTANO 
Via Garibaldi 144 - C.AP. 09071 

P.I.  00068600956 - Codice Univoco UF6RKN 
Tel. 0785/56.16 - Fax 0785/56.16.50 

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA  
  

N. REG. GENERALE 359 DEL 05/06/2018  
  
N. 156  
Del 24/05/2018  

OGGETTO: Interventi di completamento per l’adeguamento alla 
normativa antincendio e per la sicurezza statica della scuola secondaria 
di primo grado. – Determina a contrattare- INCARICO ING PAOLO 
PINNA PER LE PRATICHE ANTINCENDIO E QUANTO 
FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE SCIA EX ART.4 c/1 DPR 
151/2011. CUP : G91E13000310001 - CIG Z3623C91F7  

  
  

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA  
  

  
Visto il decreto sindacale n. 1 del 03/01/2018, con il quale è stata assegnata la responsabilità di posizione 
organizzativa del Servizio tecnico e vigilanza all’Arch. Gianfranco Sedda sino al 31.12.2017. 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali”. 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, relativamente agli articoli che 
restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT 
attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016. 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici. 

Visto, in particolare, l'articolo 216 del nuovo codice citato che, nel dare disposizioni transitorie e di 
coordinamento, elenca le norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice previgente, che rimangono in vigore fino 
all'emanazione dei previsti decreti attuativi. 

Premesso che, in relazione ai lavori degli” Interventi di completamento per l’adeguamento alla normativa 
antincendio e per la sicurezza statica della Scuola secondaria di Primo grado” finanziati dal MIUR 
nell’ambito del programma SCUOLE SICURE: 

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 20.11.2014 è stato approvato il progetto 
esecutivo relativo ai lavori per gli “Interventi di completamento per l’adeguamento alla normativa 
antincendio e per la sicurezza statica della Scuola secondaria di Primo grado”, finanziato dal MIUR 
con il programma di Edilizia Scolastica “Scuole Sicure”; 

- il progetto è stato redatto con progettazione interna dall’arch. Gianfranco Sedda, Responsabile 
dell’Area Tecnica, per l’importo complessivo di € 2.390.648,16 di cui € 1.846.482,38 per lavori a 
base d’asta inclusi gli oneri per la sicurezza di € 109.458,60, oltre ad € 544.165,78 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 



 

 

- i lavori, con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 244 del 23.12.2014  e successiva 
determina n. 23 del 04.02.2015 sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta Scano Angelo  con 
sede in Cagliari, Via Santa Maria Chiara, n. 82,  con il ribasso del 23,351%,  per l’importo 
complessivo di  € 1.440.869,96  di cui € 1.331.411,36 per lavori ed  € 109.458,60 per gli oneri di 
sicurezza, giusto contratto di appalto sottoscritto in data 08.04.2011 con n. di Rep. n. 11 e registrato  
in data 12.04.2016  in  Oristano al n 151, serie 1; 

- i lavori sono stati ultimati in data 22/09/2017; 

- è stato emesso il certificato di idoneità statica dell’edificio in data 15/02/2018 a firma dell’ing. 
Riccardo Terziani; 

- sono stati eseguiti il collaudo tecnico-amministrativo, giusto certificato del 22/03/2018 a firma 
dell’ing. Antonello Perino ed i collaudi tecnico-funzionali degli impianti a cura del medesimo 
professionisti, di cui ai rispettivi verbali del 21/03/2018; 

- è stato approvato il conto finale ed il collaudo tecnico-amministrativo con determina del 
Responsabile del servizio tecnico e di vigilanza n. 101 del 16/04/2018; 

- Il Responsabile Unico del Procedimento è la geom. Francesca Angela Pinna. 

Considerato: 

- che al fine di conseguire l’agibilità dell’edificio scolastico è necessario espletare le pratiche 
antincendio ai sensi del DPR 151/2011 mediante presentazione della SCIA al Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Oristano, per l’Attività n. 67- sottoclasse 2- categoria B di cui al DPR 
151/2011 e Decreto 07/08/2012; 

- che per la predisposizione delle pratiche ed elaborati di quanto necessario a norma di legge occorre 
procedere con celerità al conferimento dell’incarico a professionista abilitato ed iscritto negli elenchi 
del Ministero ai sensi della Legge n. 818/1984; 

- che all’interno dell’Area Tecnica non vi sono le professionalità sopra richiamate che possano 
espletare le relative specifiche procedure. 

Ritenuto che l’affidamento di che trattasi rientra tra quelli contemplati dal DLgs n. 20/2016 art.36 comma 2 
lett.a) per gli importi inferiori a 40.000,00 euro anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici e ritenuto di dover procedere con celerità per rispettare la tempistica del finanziamento del MIUR 
in scadenza per il 07/06/2018. 

Interpellato  l’ing. Paolo Pinna con studio a Santu Lussurgiu in via San Giuseppe n. 43 – iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 166  e  regolarmente iscritto negli elenchi del Ministero,  
che ha dato la disponibilità ad eseguire le prestazioni richieste nei tempi ristretti richiesti. 

Acquisito il curriculum del professionista. 

Verificata  la regolarità contributiva mediante acquisizione certificato Inarcassa prot. n.578398 del 
29.05.2018. 

Visto il preventivo di € 6.000,00 oltre al 4% Inps e 4% CNPAIA e22% di IVA,   la cui congruità è stata 
verificata dal Responsabile del Procedimento, geom Francesca Angela Pinna, per le seguenti prestazioni 
richieste relative allo svolgimento di tutte le attività tecniche ed amministrativo funzionali all’espletamento 
della SCIA antincendio ex DPR 151/2011 dell’edificio della Scuola Secondaria di Primo grado, che 
comprendono lo svolgimento dell’istruttoria e redazione delle pratiche antincendio, per l’esame dei progetti 
e/o la presentazione della SCIA: 

a. Verifiche preliminari sulle pratiche già redatte, sull’edificio oggetto d’intervento, e sulla 
documentazione esistente (certificazioni, dichiarazioni, conformità, ecc.). 

b. Eventuale integrazione delle pratiche per l’esame progetto, ove specificamente indicato. 

c. Collaudo dell’impianto idrico antincendio del tipo a naspi, secondo norma UNI 10779, ed emissione 
del relativo verbale.   



 

 

d. Redazione della S.C.I.A ex art. 4 c/1 DPR 151/2011; predisposizione/revisione documentazione 
relativa alla presentazione ivi comprese tavole grafiche dello stato reale attuale, emissione 
certificazioni resistenza al fuoco degli elementi costruttivi strutturali in opera, certificazioni di 
conformità impianti e ogni altro documento richiesto nella comunicazione prot. n. 5991 in data 
15/07/2004. 

e. Redazione, sottoscrizione e presentazione della documentazione di cui all’allegato II del Decreto 
07/08/2012, ove di competenza esclusiva di un professionista abilitato, iscritto negli elenchi del 
Ministero ai sensi della Legge n.818/1984 (cd professionista antincendio). 

f. Verifica e presentazione della documentazione di cui all’allegato II del Decreto 07/08/2012, ove non 
ricompresa nel punto d) precedente. 

g. Assistenza alla eventuale fase di sopralluogo dell’ispettore dei VV.FF. 

h. Redazione e presentazione di eventuali pratiche e/o integrazioni documentali che si rendessero 
necessarie in relazione ad ulteriori prescrizioni del comando dei VV.FF., a seguito del sopralluogo. 

i. Redazione/revisione di documenti tecnici (impianti e certificazioni), ove espressamente indicato 
nell’allegato elenco degli interventi e collaudo di impianti antincendio. 

Ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico per le prestazioni sopra specificate e per l’importo di € 
6.000,00 più oneri sociali ed IVA per complessivi € 7.917,31, all’ing. Pinna Paolo con studio a Santu 
Lussurgiu in via San Giuseppe n. 43 – iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 166 
– Codice Fiscale: PNN PLA 57R29 I374H - Partita IVA: 00572980951. 

Dato atto che al finanziamento della spesa si provvede con fondi allocati al Cap. 8301. 

Visto lo schema di Disciplinare d’incarico professionale che disciplina i rapporti tra l’Amministrazione 
Comunale e l’affidatario dell’incarico. 

Visto il Decreto Legislativo N. 267/2000. 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;  in particolare l’art  31 e l’art. 36. 

DETERMINA 

1. Di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n.50/2016, all’ ing. Pinna 
Paolo con studio a Santu Lussurgiu in via San Giuseppe n. 43 – iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Oristano al n. 166 – Codice Fiscale: PNN PLA 57R29 I374H - Partita IVA: 00572980951 
per l’importo di € 6.000,00 oltre al 4% Inps e 4% CNPAIA e22%IVA, per un totale complessivo della 
spesa pari a €. 7.917,31 l’incarico per lo svolgimento di tutte le attività tecniche ed amministrative 
funzionali alla presentazione della SCIA antincendio ex art. 4 c/1 DPR 151/2011, per l’immobile della 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO in via Garibaldi, 131 - Attività n. 67- sottoclasse 2- 
categoria B di cui al DPR 151/2011 e Decreto 07/08/2012. 

2. Di approvare l’allegato lo schema disciplinare d’incarico professionale regolante i rapporti tra l’Ente e 
il professionista incaricato. 

3. Di dare atto che i fondi per il pagamento del compenso della prestazione resa da parte del soggetto 
incaricato saranno prelevati tra le somme a disposizione dell’Amm.ne del quadro economico dei lavori 
“Interventi di completamento per l’adeguamento alla normativa antincendio e per la sicurezza statica 
della scuola secondaria di primo grado, disponibili nella voce “spese tecniche per incarichi esterni”. 

4. Di impegnare la somma complessiva di € 7.917,31 SUL capitolo 8301 del bilancio del corrente 
esercizio finanziario, relativo ai fondi del finanziamento del MIUR per i lavori di cui al presente atto: 
“Interventi di completamento per l’adeguamento alla normativa antincendio e per la sicurezza statica 
della scuola secondaria di primo grado”. 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA  
Arch. Gianfranco Sedda  

  



 

 

  

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPES A 

  
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 
267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli 
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata 
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili: 
  

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo 
       

  
Abbasanta, 05/06/2018  

   
Il Responsabile del Servizio 

 Rag. Patrizia Madeddu  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

  
Il responsabile del servizio finanziario in ordine  alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n, 267/2000 e del regolamento 
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia parere:  
  
PARERE FAVOREVOLE  

  
Abbasanta, 05/06/2018  

   
Il Responsabile del Servizio 

 Rag. Patrizia Madeddu  
 

  
  

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE  
  

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 06/06/2018  
al 21/06/2018  

 

   
  
  
 


