Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 389 del 2021

Determina n. 140 del 11/02/2021
Oggetto: AFFIDAMENTO RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO
(ART. 5 DPR 151/11) PER LA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO CURIEL DI PADOVA
CIG.: ZB23064F43
IL DIRIGENTE

PREMESSO che è necessario procedere con il rinnovo periodico di conformità
antincendio (art. 5 DPR n. 151/11) per la succursale dell'Istituto Curiel di Padova;
CONSIDERATO CHE, vista la carenza in organico di personale disponibile avente
adeguata professionalità interna, accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, ing.
Francesco Valastro con nota del 08.02.2021 n. di prot. 6928, è necessario ricorrere a
professionista esterno per l’espletamento delle attività di cui trattasi;
PROPOSTO dal RUP di affidare il suddetto servizio all'ing. Michele Sanfilippo di Padova,
per motivi di convenienza tecnica ed economica relazionati alle conoscenze assunte dal
predetto professionista sull'immobile ed alla documentazione dal medesimo già acquisita e
sviluppata in quanto redattore della SCIA antincendio per l'Istituto di cui trattasi in data
02.03.2016;
VISTO il preventivo di spesa atti della Provincia in data 25.01.2021 n. 3768 di prot., per
una spesa di € 1.200,00= (al netto degli oneri ed IVA);
PRESO ATTO, altresì, che, ai fini dell’affidamento, risulta agli atti la documentazione
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relativa al possesso dei requisiti del predetto professionista ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016;
VISTO il parere prot. n. 7244 del 09.02.2021 (agli atti dell'Ufficio Edilizia Scolastica)
espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile Ufficio Edilizia
Scolastica ing. Francesco Valastro sulla presente proposta di determinazione che attesta,
ai fini istruttori, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di
legittimazione e dei presupposti che rilevano per l'adozione della stessa;
RICHIAMATI:
•

l’art. 8 del regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale
reg. n. 23 del 26/09/2019;

•
•

la Delibera del Consiglio Provinciale reg. n. 19 del 23/12/2020 di approvazione del
Bilancio di previsione 2021-2023 e i suoi allegati;

•

il Decreto del Presidente reg. n. 144 del 23/12/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione;

•

gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni in premessa, il rinnovo periodico di conformità
antincendio (art. 5 DPR n. 151/11) per la succursale dell'Istituto Curiel di Padova,
all'ing. Michele Sanfilippo, Via Del Seminario n. 16 - 35122 Padova- P.IVA.:
01447830280, per un importo di € 1.200,00= al netto di contributi e IVA 22%;
2)

di impegnare a favore del predetto professionista la spesa complessiva di €

1.522,56=

alla missione 04, programma 02, capitolo 40210302283, gestione

competenza, esercizio 2021;
3) di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs
118/2011 - allegato 4/2, che l'esigibilità della suddetta spesa è così prevista:

Anno esigibilità della spesa
2021
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ing. Michele Sanfilippo

€ 1.522,56=

Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 140 del 11/02/2021
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA
Proposta n° 389 /2021

Oggetto: AFFIDAMENTO RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO (ART. 5 DPR
151/11) PER LA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO CURIEL DI PADOVA CIG.: ZB23064F43 .

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Impegno n. 630 / 2021 - €1.522,56 - RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO (ART. 5
DPR 151/11) PER LA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO CURIEL DI PADOVA
Beneficiario SANFILIPPO MICHELE Rif. Peg 40210302283/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
12/02/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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