
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 56  del  06/03/2012

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

Oggetto: Rilascio Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) della scuola elementare Vittorino da 
Feltre. Integrazione documentazione per presentazione domanda. Incarico alla ditta 
Green Line Srl di Feltre (BL) - CIG 4019648E73 e ViTre Studio Srl di Thiene (VI) -  
CIG 4019315BA7.

Premesse
L'Amministrazione Comunale ha realizzato le opere relative alcuni interventi di adeguamento ai 
requisiti tecnici richiesti dalla normativa antincendio per edifici scolastici (DM 26.08.1992) inerente 
la scuola elementare Vittorino da Feltre.

Riferimenti ad atti precedenti 
• Parere di  conformità  antincendio della  Scuola Elementare Vittorino da Feltre  (pratica n. 

7100) rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno prot. n. 6621 del 5 
maggio 2009

• Determina GT 92 del 31 marzo 2010 di affidamento incarico allo Studio ViTre Studio Srl di 
Thiene (VI) per la progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità e predisposizione 
documentazione per il rilascio CPI della Scuola Elementare Vittorino da Feltre 

Motivazioni
Considerata la necessità di pervenire alla richiesta del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi 
del fabbricato sede della scuola elementare Vittorino da Feltre.
Che da un controllo della documentazione necessaria, risulta mancante la certificazione relativa la 
tubazione del gas presente e la verifica per la valutazione del rischio al fulmine del fabbricato di che 
trattasi.
Sentite per via breve rispettivamente la ditta Green Line Impianti Srl di Feltre e lo Studio ViTre 
Studio  Srl  di  Thiene  (VI),  già  incaricato  della  predisposizione  dei  progetti  di  adeguamento 
normativo.
Visti i conseguenti preventivi di spesa in data 15.02.2012 della ditta Green Line Impianti Srl che 
propone per l'adeguamento alle normative vigenti (DM 12.04.1996) della linea di alimentazione gas 
metano e rilascio della certificazione l'importo di € 3.400,00 oltre Iva 21% € 714,00 per un totale di  
€  4.114,00;  e  in  data  15.02.2012 dello  Studio  ViTre  Studio  Srl  di  Thiene  che  propone  per  la 
valutazione del rischio dovuto al fulmine l'importo di € 750,00 oltre contributo integrativo 4% e iva 
21% per un totale di € 943,80.

Normativa/regolamenti di riferimento
• D.lgs 163/2006



• Delibera di  Giunta Municipale  n.  72 del  15 marzo 2010 “Approvazione regolamento di 
disciplina  delle  procedure  comparative  per  il  conferimento  degli  incarichi  individuali  a 
soggetti esterni”;

• Legge 136/2010
• D. Lsg. del 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali;
• Art. 48 dello Statuto Comunale
• Delibera di Giunta n. 281 del 23 dicembre 2011
• Decreto n. 24172 del 21.12.2011

IL DIRIGENTE DETERMINA

di  affidare  alla  ditta  Green  Line  Impianti  Srl  con  sede  in  Feltre  Via  Mengotti  2/b  (P.I. 
00797340254)  CIG  4019648E73, l'incarico  per  l'adeguamento  alle  normative  vigenti  (DM 
12.04.1996) della linea di alimentazione gas metano e rilascio della certificazione presso la scuola 
elementare Vittorino da Feltre, per l'importo di € 3.400,00 oltre Iva 21% € 714,00 per un totale di €  
4.114,00;

di affidare inoltre allo  Studio ViTre Studio Srl con sede in Thiene Via S. Vincenzo 21 (CF -PI 
03466370248)  CIG 4019315BA7, l'incarico per la valutazione del rischio dovuto al fulmine per 
l'importo di € 750,00 oltre contributo integrativo 4% e Iva 21% per un totale di € 943,80;

di  subordinare gli  incarichi  all'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 successive 
modifiche

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

di imputare la spesa complessiva di € 5.057,80 come indicato nella seguente tabella : 

codice codice capitolo esercizio descrizione capitoli peg importi codice
C. di R. intervento peg bilancio euro impegno

4222

4222

2 01 05 03

2 01 05 03

671

671

2012

2012

Manutenzione  straordinaria  patrimonio 
comunale (Green Line Srl)

Manutenzione straordinaria patrimonio
comunale (ViTre Studio Srl)

4.114,00

943,80

sp.740/12
sp. 

741/12

IL DIRIGENTE

(F.to Fontana Bruno)



Determinazione 56 / - Determina Settore Gestione del Territorio del 06/03/2012 avente per oggetto:

Rilascio  Certificato  di  Prevenzione  Incendi  (CPI)  della  scuola  elementare  Vittorino  da  Feltre. 
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__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 14/03/2012

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 14/03/2012

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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