
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 201  del  30/09/2011

- Settore Gestione del Territorio\\U. O. Opere Pubbliche\\Ufficio RUP

Oggetto: Prevenzione incendi immobile adibito a biblioteca presso scuderie napoleoniche (ex 
IULM).  Incarico  allo  Studio  Lazzaro  Claudio  e  Maoret  Adis  di  Feltre. 
CIG334002322C

Premesse
E'  intenzione  dell'Amministrazione comunale  trasferire   presso le  scuderie  napoleoniche  di  Via 
Luzzo (ex IULM) la biblioteca comunale. 

Motivazioni
L'utilizzo dei vani ad uso biblioteca comporta la ricadenza dell'attività al punto n. 90 dell'elenco 
allegato  al  D.M. del  16 febbraio  1982 (edifici  pregevoli  per  arte  e  storia  destinati  a  contenere 
biblioteche, archivi, musei, gallerie ecc) con necessità di ottenere idoneo Certificato di Prevenzione 
Incendi. 
Necessita pertanto incaricare un professionista per la redazione del progetto di adeguamento per 
l'ottenimento  del  parere  preventivo  da  parte  del  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  di 
Belluno relativamente ai locali in premessa richiamati. 
Tenuto conto del  disposto di  cui  all’art.90,  co.6,  del  D.Lvo n.  163/2006 e ss.mm. ed accertata 
l’impossibilità di procedere alla progettazione dell’opera con personale dipendente, si è provveduto 
a richiedere preventivo allo studio Tecnico Associato di Lazzaro Claudio e Maoret Adis di Feltre. 
Lo studio  sopra richiamato, con nota del 22 settembre 2011, assunta al protocollo il 26 settembre 
2011 al n. 18514  propone l’effettuazione della progettazione di che trattasi a fronte di un onorario 
di € 3.250,00, oltre a contributo integrativo pari ad € 130,00 ed IVA 21% pari ad € 709,80 per un 
totale complessivo di € 4.089,80.
L'offerta presentata dallo studio è da ritenersi congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione ed è 
stato verificato  che lo studio possiede i necessari requisiti.
 
Normativa/regolamenti di riferimento

• Legge 136/2010
• artt. n.91 e n. 125, co.11 del D.Lvo n.163/2006 e successive modificazioni;
• Regolamento di disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi 

individuali a soggetti esterni approvato con Delibera G.M. n. 72 del 15 marzo 2010;
• D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in 

particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
• Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno:

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di  affidare  l'incarico  per  la  redazione  del  progetto  di  adeguamento,  ai  fini  antincendio, 
dell'immobile  "scuderie  napoleoniche"  (ex  IULM)  di  Via  Luzzo  allo  Studio  Tecnico 



Associato di Lazzaro Claudio e Maoret Adis di Feltre.  (C.F. P.I. 01106390253),  al costo di 
€  3.250,00, oltre a contributo integrativo pari ad € 130,00 ed IVA 21% pari ad € 709,80 per 
un totale  complessivo di  €  4.089,80,  giusta  offerta  del  el  22 settembre 2011, assunta al 
protocollo il 26 settembre 2011 al n. 18514.

2. Di  subordinare  l'incarico  all'assunzione  da  parte  dello  studio  di  tutti  gli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche. 

3. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di 
Feltre, come previsto dagli artt. 8 e 9 del Regolamento Comunale approvato con Delibera 
G.M. n. 72 del 15 marzo 2010;

4. Di imputare la spesa di € 4.089,80,  come indicato nella seguente tabella:

codice capitolo esercizio descrizione capitoli peg importi codice

intervento peg bilancio euro impegno

2 09 01 06 560 2009
Spese  per  incarichi  professionali, 
progettazione e consulenza 4.089,80 (220)

2715/09 

IL DIRIGENTE

(F.to Fontana Bruno)



Determinazione 201 / - Determina Settore Gestione del Territorio del 30/09/2011 avente per oggetto:

Prevenzione  incendi  immobile  adibito  a  biblioteca  presso  scuderie  napoleoniche  (ex  IULM). 
Incarico allo Studio Lazzaro Claudio e Maoret Adis di Feltre.  CIG334002322C

__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 12/10/2011

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.

Favorevole con la seguente motivazione: si attesta la copertura finanziaria; si comunica che ai sensi 
della normativa vigente, attualmente, non è compatibile con le regole di finanza pubblica.  

Feltre, lì 12/10/2011

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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