
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 201  del  14/11/2012

- Settore Gestione del Territorio\\U.O. Fabbricati, Cimiteri e Nettezza Urbana\\Ufficio Nettezza Urbana

Oggetto: Completamento pratica di prevenzione incendi del Centro di Raccolta Comunale\: 
incarico allo Studio Tecnico Associato Lazzaro Claudio e Maoret Adis di Feltre (BL). 
CIG 46988605EF.

Premesse
Presso il Centro di Raccolta Comunale sito a Feltre in Via Cav. di Vittorio Veneto possono essere 
conferite  varie  tipologie di  rifiuto di  cui  all'Autorizzazione  n.  28/eco  in  data  25 febbraio  2008 
rilasciata dalla Provincia di Belluno Settore Ambiente Territorio.
Solamente il  container della carta è dotato di un dispositivo di pressa e pertanto il  quantitativo 
stipato supera il  limite di legge oltre il  quale si è assoggettati  alla normativa sulla prevenzione 
incendi. 
 
Riferimenti ad atti precedenti
Parere di conformità antincendio riferito alle sole attività singolarmente soggette e rientranti nel   D.M. 
16/2/1982 ai punti 43: depositi di carta con quantitativi superiori a 5 tonnellate rilasciato dal Ministero 
dell'Interno  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Belluno in  data  12/08/2009  protocollo 
0012183

Motivazioni
Per ottemperare alle disposizioni di Legge è necessario procedere all'espletamento degli adempimenti 
per il completamento della pratica di prevenzione incendi del Centro di Raccolta Comunale. A tale 
scopo è stato chiesto preventivo in via informale allo Studio Tecnico Associato Lazzaro Claudio e 
Maoret Adis di Feltre (BL), che si è dichiarato immediatamente disponibile al prezzo complessivo di € 
2.496,00 oltre IVA 21% pari a € 524,14 per un totale complessivo di € 3.020,16. L'offerta è ritenuta 
congrua.

Normativa/regolamenti di riferimento
• D.Lgs. 81/08;
• Regolamento  dei  lavori,  delle  fornitura  e  dei  servizi  in  economia”  approvato  con 

Deliberazione    Consiliare n. 19 del 9 marzo 2007 e s.m.i. aggiornato con Deliberazione 
Consiliare n. 23 del 28 febbraio 2011;

• D.Lsg. del 18 agosto 2000 n.267 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
• D.L.  n.  168/04  convertito  in  Legge  n.  191/04  considerando  che  detta  fornitura  non  è 

disponibile nelle convenzioni Consip alla data odierna.
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 19.3.2012 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2012 e Bilancio Pluriennale 2012/2014;
• decreto prot. n. 7873 in data 08.05.2012  con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi 

dirigenziali e nomina i responsabili delle Unità Organizzative per l'anno 2012;
• delibera di Giunta n. 121 del 03.08.2012 di approvazione del PEG 2012; 



• l’art. 48 dello Statuto Comunale;

IL DIRIGENTE  DETERMINA

1. di procedere all’affido dell’incarico per l'espletamento degli adempimenti necessari per il 
completamento della  pratica  di  prevenzione  incendi  del  Centro  di  Raccolta  Comunale 
compreso l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi allo Studio Tecnico Associato 
Lazzaro Claudio Maoret Adis, con sede a Feltre,  Piazza Trento e Trieste 10/B, di Feltre 
Codice fiscale e P.IVA 01106390253 – CIG:  46988605EF

2. di impegnare gli oneri derivanti dalla presente determinazione, pari a € 3.020,16 IVA e oneri 
previdenziali compresi, e di imputarli nel capitolo come indicato nella seguente tabella:

C. di

Resp.

Cod.

intervento

Capitolo

Peg

Esercizio

Bilancio
Descrizione capitoli peg Importi

Cod.

Imp.

4330 1.09.05.03 2405 2012 Ecocentro: prestazioni di servizio € 3.020,16 sp. 2480/12

3. di subordinare l'incarico dell'assunzione da parte della ditta affidataria di tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
s.m.i.;

4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Feltre, 
come previsto dagli artt. 8 e 9 del Regolamento Comunale modificato con Delibera di Giunta 
Municipale n° 72 del 15 marzo 2010;

IL DIRIGENTE

(F.to Degli Angeli Renato)
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__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 30/11/2012

l'addetto: Cinzia Canova

________________________________________________________________________________

Visto  si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  della  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, in data  
odierna diviene esecutivo.

Feltre, lì 03/12/2012

IL DIRIGENTE
Renato Degli Angeli

__________________________
__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Feltre, lì 

l'addetto Ufficio Protocollo

__________________________
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