
                       I L  D I R I G E N T E

Premesso che con propria determinazione n. 447 del 18.07.2002 veniva approvato il progetto esecutivo 

per i lavori di realizzazione del "nuovo asilo nido in Via Primule" redatto  dall'Ufficio Tecnico - OO.PP.;

- che l'appalto di quanto sopra,  è stato affidato mediante gara a licitazione privata con il criterio del 

prezzo più basso con offerta a prezzi unitari ex art. 21 - Legge 109/94 come integrata e modificata dalla Legge 

415/98 e dall'art. 90 del "Regolamento Generale LL.PP." di cui al D.P.R. n. 554/99,  alla ditta GPL 

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - Via Fioretti n. 14 - Ancona, giusta contratto Rep. n. 19.524 del 

22/01/2003 con consegna lavori avvenuta in data 25/11/2002 e  ultimazione fissata al 19.11.2003 

successivamente prorogata al 29.03.2004;

Visto che i lavori di cui trattasi sono regolarmente terminati nel suindicato termine utile contrattuale; 

Considerato che per ottenere il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del competente 

Comando Provinciale dei VV.F. si rende necessario provvedere alla redazione dei seguenti elaborati:

1) - Relazione sulla valutazione del rischio d'incendio, del piano di 

     emergenza e del registro dei controlli;

2) - Planimetrie di orientamento da esporre nei locali dell'asilo 



     secondo le indicazioni contenute nel piano di emergenza;

- che pertanto, a tal proposito, è stato interpellato il Per. Ind. Riccardo Barogi - Via Gramsci n. 51/a - 

Misano Adriatico (RN) il  quale si è dichiarato disposto ad accettare e portare a termine l'incarico dietro 

corresponsione di un compenso di Euro 1.077,12 contributo previdenziale ed I.V.A. inclusi, come da preventivo 

depositato agli atti;

Ritenuta la congruità della richiesta ed accertato l'ottimo livello di preparazione professionale già 

dimostrato dal predetto professionista nello svolgimento di precedenti compiti similari; 

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Vista la deliberazione di G.C. n. 52 del 24/04/2004, dichiarata immediatamente eseguibile,   di 

approvazione dei Piani Esecutivi di gestione;

Visto il dec. legs.vo 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali)

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;

     Tanto premesso,

                          D E T E R M I N A

- di affidare, per i motivi esposti in premessa, al  Per. Ind. Riccardo Barogi - Via Gramsci n. 51/a - 

Misano Adriatico (RN) - (COD. FISC. BRG RCR 45L10 F244K - P.IVA 02.420.150.407),  l'incarico per la 

redazione dei seguenti elaborati:

1) - Relazione sulla valutazione del rischio d'incendio, del piano di 

     emergenza e del registro dei controlli;

2) - Planimetrie di orientamento da esporre nei locali dell'asilo 

     secondo le indicazioni contenute nel piano di emergenza;  

per ottenere il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del competente Comando Provinciale dei 

VV.F. in merito al  Nuovo Asilo Nido in Via Primule;

 

- di dare atto che per tale incarico viene previsto un compenso lordo di Euro 1.077,12 contributo 

previdenziale 2%  ed I.V.A. 20% inclusi, il cui pagamento avrà luogo in un'unica soluzione a lavoro terminato, 

previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal sottoscritto Dirigente di Settore in qualità anche 

di  responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

- di assumere pertanto l'anzidetta spesa lorda (1.077,12 Euro) a carico del Cap. 9000.002 "Realizzazione 

Asilo Nido" del bilancio 2003 R.P. - impegno n. 1 sub 05 -;
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