Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Dott Antonio Ferretti
Settore 4 - Lavori pubblici - Edilizia pubblica - Urbanistica - Patrimonio
Edilizia pubblica scolastica e cimiteriale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 953 DEL 07/09/2021
Proposta n° 1089 del 06/09/2021
Oggetto:

RINNOVO PERIODICO CERTIFICAZIONE SCUOLA VIVENZA.
IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DIRITTI AL COMANDO VV.F.
PER PRESENTAZIONE DI S.C.I.A.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Torrelli Gianpaolo

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n° 53, in data 15/04/2021 sono
state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel
principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Premesso:
- che le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti tecnologici presenti negli edifici
scolastici comunali sono di competenza del Settore IV;
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- che nel prossimo anno 2022 è in scadenza la S.C.I.A. antincendio relativa alla Scuola Secondaria
“Vivenza” e si rende pertanto necessario programmare il rinnovo della stessa;
- che, a valere sui fondi M.I.U.R. connessi all’emergenza epidemiologica Covid-19, sono stati
eseguiti, tra gli altri, interventi di sistemazione di parte del piano seminterrato del plesso
scolastico suddetto, precedentemente “ al grezzo”;
- che, in virtù dell’intervento realizzato e in vista del rinnovo della certificazione antincendio, sono
state eseguite, salvo alcune lavorazioni supplementari in corso, delle integrazioni alle dotazioni
antincendio negli ambienti del piano seminterrato, consistenti nell’installazione di n° 7 rilevatori
di fumo, n° 9 lampade di emergenza, con relativi cablaggi, la protezione della parte del magazzino
con caratteristiche al fuoco EL120, l’installazione di una porta REI120, l’installazione di un naspo
e di n° 4 estintori a polvere, lavorazioni affidate alla ditta Prevenzione Incendio s.r.l. di Avezzano
(AQ) con D.D. n° 626 del 04/06/2021 e D.D. n° 931 del 02/09/2021, con contestuale impegno
delle somme necessarie;
- che con D.D. n° 688 del 18/06/2021, è stato affidato incarico a Professionista esterno, l’Ing.
Filippo Andreozzi di Massa d’Albe (AQ), per la predisposizione di elaborati tecnici attinenti la
prevenzione incendi, funzionali alla presentazione della S.C.I.A. in rinnovo periodico al
competente Comando dei VV.F.;
Dato atto che, per quest’ultima fattispecie, è necessaria la preventiva liquidazione dei diritti
previsti in favore del Comando dei VV.F. per la presentazione di S.C.I.A., relativamente all’attività
scolastica di cui alla cat. 67.4.C, con contributo previsto, da tariffario vigente VV.F., di € 540,00;
Richiamato che, per tale finalità, risulta già impegnata, con D.D. n° 688/2021, la somma di
€ 200,00 sul cap. 04021.03.0200, I.D. 2215/21, che peraltro non ricomprendeva il rinnovo
periodico della seconda ala dell’Istituto “Vivenza”, essendo l’intervento di ristrutturazione eseguito
in due fasi, per le quali è stata presentata distinta S.C.I.A. antincendio;
Ritenuto, pertanto, di dover impegnare sul cap. 04021.03.0200 l’ulteriore somma di € 340,00
(ogni onere compreso) per la successiva liquidazione, con separato atto, dei diritti in favore del
comando prov.le VV.F. dell’Aquila per la presentazione di un’unica S.C.I.A. antincendio, quale
rinnovo periodico complessivo per l’edificio scolastico secondario “A. Vivenza” (cat. 67.4.C),
escluso il corpo palestra;
Dato atto che, per la fattispecie di spesa di cui trattasi, non si dà luogo ad acquisizione di
C.I.G., trattandosi di diritti in favore di soggetto istituzionalmente preposto al rilascio di pareri e
nn.oo. in materia antincendio;
Precisato che la successiva liquidazione avverrà mediante bonifico sul c.c.b. della Tesoreria
Provinciale dello Stato – L’Aquila, IBAN: IT 62 D 07601 03600 0000 0017 4672, con causale
“servizi a pagamento resi dai VVF – rinnovo SCIA scuola Vivenza”;
Visto il PTPC vigente approvato, ai sensi della Legge 190/2012, con Deliberazione di G.C. n°
23 del 19/01/2018 e le relative misure di contrasto ai possibili fenomeni corruttivi in esso contenuti;
Richiamato che la figura di Responsabile Unico del Procedimento verrà svolta dall’Ing.
Gianpaolo Torrelli, per il quale ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata
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l’assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad
adottare i pareri e le valutazione tecniche;
Dato altresì atto che ai sensi dell’art. 37, co. 2°, del D.Lgs. n° 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività;
La descrizione della prestazione/spesa

Istruzione Primaria e Secondaria inferiore:
manutenzione immobili, macchine, attrezz.

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

Cap. 04021.03.0200

La descrizione dell’Entrata
Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA

Fondi di bilancio

Il creditore dell’Ente

Comando VV.F. AQ

Il contratto di riferimento (entrata/spesa)

Non previsto

la norma di riferimento (entrata/spesa)
Atto dell’Ente che trasferisce il contributo
Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)
Quota parte della spesa finanziata dall’Ente
(fonte propria di finanziamento)
Cronoprogramma *
Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

€ 340,00

€ 0,00

€ 0,00

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n° 207/2010;
Visto l'art. 192 , co. 1 del D.lgs. n° 267/2000;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto Art. 67 dello Statuto Comunale;
Attestata la regolarità tecnica,
DETERMINA
1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’ulteriore spesa di €. 340,00, ogni onere
compreso, occorrente per l’integrazione dell’impegno I.D. 2215/21, assunto per i diritti di
deposito, presso il Comando provinciale dell’Aquila dei VV.F., di un’unica S.C.I.A. antincendio
per l’edificio scolastico secondario “A. Vivenza”, escluso unicamente il corpo-palestra;2) Di impegnare, a tal fine, la somma di €. 340,00, sul sul cap. 04021.03.0200;________________________________________________________________________________
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3) Di dare atto che la liquidazione dell’importo complessivo di € 540,00 (quale somma
dell’impegno I.D. 2215/21 di € 200,00, già assunto e del presente nuovo impegno) sarà disposto
con successivo atto ed avverrà mediante bonifico sul c.c.b. della Tesoreria Provinciale dello
Stato – L’Aquila, IBAN: IT 62 D 07601 03600 0000 0017 4672, con causale “servizi a
pagamento resi dai VVF – rinnovo SCIA scuola Vivenza”;4) Di dare atto che che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di cui trattasi è
l’Ing. Gianpaolo Torrelli, all’uopo nominato con disposizione dirigenziale e in riferimento al
quale è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse;5) Di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 37, co. 2°, del D.Lgs. 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività;6) La somma di Euro 340,00 viene imputata nel modo seguente:

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

340,00

COMANDO
PROVINCIALE
VIGILI
DEL
FUOCO

04021.03.0200

2021

2851

IL DIRIGENTE
ANTONIO FERRETTI
Avezzano lì, 07/09/2021
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