
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 194  del  30/10/2012

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

Oggetto: Rinnovo  Certificato  di  Prevenzione  Incendi  Palazzine  5  e  6  Nuovo  Centro  Alta 
Formazione in Borgo Ruga a Feltre. Affidamento incarico allo studio tecnico associato 
Lazzaro Claudio e Maoret Adis di Feltre (BL). CIG 4664438002.

Premesse
Risulta necessario provvedere al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi relativo al Centro di 
Alta Formazione e Servizi alle p.m.i. (Palazzine 5 e 6) in Borgo Ruga a Feltre.

Motivazioni
Le palazzine  5  e  6  del  nuovo campus  ospitano  alcuni  corsi  universitari  e  risultano  necessario 
provvedere al  rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi, scaduto.
Sentito  per  via  breve  lo  studio  associato  Lazzaro  Claudio  e  Maoret  Adis  con  sede  in  Feltre, 
specializzato  nel  settore,  il  quale  si  è  dichiarato  immediatamente  disponibile  all'espletamento 
dell'incarico di che trattasi.
Visto il conseguente preventivo di spesa in data 24 ottobre 2012, acquisito al prot. n. 18442 del 29 
ottobre  2012  che  propone  quali  competenze  e  spese  l'importo  di  €  3.450,00  oltre  contributo 
integrativo 4% e Iva 21% per un complessivo di € 4.341,48.

Normativa/regolamenti di riferimento
• 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.lgs 163/2006
• D. Lsg. del 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali;
• l’art. 48 dello Statuto Comunale;
• Deliberazione di Giunta n. 28 del 21 febbraio 2011; 

IL DIRIGENTE DETERMINA

di affidare allo studio tecnico associato  Lazzaro Claudio e Maoret Adis con sede in Feltre Piazza 
Trento e Trieste, 10/B – C.F. P.I. 01106390253 (CIG 4664438002) l'incarico per gli adempimenti 
inerenti  l'espletamento  gli  adempimenti  per  il  rinnovo  del  Certificato  di  Prevenzione  Incendi 
relativo la palazzina 5 e 6 presso il centro di Alta Formazione in Borgo Ruga a Feltre, per  l'importo  
di € 3.450,00 oltre contributo integrativo 4% e Iva 21% per un complessivo di € 4.341,48



di  subordinare  l'incarico  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 registrare la spesa complessiva di € 4.341,48 come indicato nella seguente tabella :

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

2000 1 04 04 05

1 01 05 03

1463

670

2001

2012

Convenzione  corso  di  diploma 
universitario Ingegneria informatica
spese  manutenzione  patrimonio 
comunale 

3.962,37

379,11

(2276/01)

(g. 1088/12)

totale 4.341,48

IL DIRIGENTE

(F.to Degli Angeli Renato)



Determinazione 194 / - Determina Settore Gestione del Territorio del 30/10/2012 avente per oggetto:

Rinnovo Certificato di  Prevenzione Incendi  Palazzine 5 e 6 Nuovo Centro Alta  Formazione in 
Borgo Ruga a Feltre. Affidamento incarico allo studio tecnico associato Lazzaro Claudio e Maoret 
Adis di Feltre (BL). CIG 4664438002.

__________________________________________________________________________________

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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