
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Segretario - Direttore 
 

 N. 10 del 31/01/2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Verifiche e procedure da adottare per adeguamento antincendio 

ai sensi del D.M. 19.03.2015 delle tre strutture dell'Ente. CIG: 

ZC42702403   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Richiamata in proposito la delibera n.7 del 22.02.2016 e la determina del Segretario 

Direttore n.41 del 25.02.2016 con le quali veniva deliberato il graduale adeguamento 

alle misure anti incendio della Struttura Castelli Fasolo secondo le tempistiche di cui 

al D.M. 19.03.2015 e si affidava l’incarico all’Ing. Prina per le opportune procedure 

da intraprendere; 

 

Dato atto che il secondo step individuato dal D.M. 2015 ha come scadenza il 

24/04/2019; 

 

Ritenuto pertanto di riaffidare l’incarico di verificare e individuare i prossimi 

adempimenti da adottare per la sicurezza antincendio delle Strutture dell’Ente 

all’Ing.Prina dello Studio PrP Associati Engineering; 

 

Considerato che l’offerta dell’Ing. Prina ammonta ad €. 2.400,00 oltre ad IVA e 

CNPAIA per tutte e tre le Strutture e comprende l’acquisizione e verifica dello stato 

di fatto delle pratiche di Prevenzione Incendi in essere presso le strutture e il 

Comando dei Vigili del Fuoco di Torino e le opportune valutazioni delle opere da 

eseguire con redazione di relazione tecnica specifica; 

 

COPIA 
 



   

Ritenuto di procedere con l’affidamento dell’incarico in oggetto; 

 

Visto l’art. 1, c. 629 - 631, della L. 23.12.2014, n. 190; 

 

Visto il D.Lsg. 18.04.2016 n.50 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, all’Ing. Marcello PRINA - 

Studio PrP Associati Engineering – Via G. Carducci, 10 – 10060 Cercenasco 

(TO), l’incarico di verificare e adottare le opportune procedure per 

l’adeguamento antincendio ai sensi del D.M. del 19.03.2015 nelle strutture 

dell’Ente; 

 

2. Di impegnare la spesa complessiva di €. 3.045,12 sul cap. 437 dell’esercizio in 

corso; 

 

3. Di dare atto che l’IVA pari ad €. 528,00 verrà corrisposta direttamente 

all’Erario, ai sensi dell’art.17ter del D.P.R. n.633/72; 
 

4. Di procedere al pagamento delle fatture a servizio eseguito e con regolare 

documentazione. 
 

 

                       

       

   IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                            In originale firmato                Daniele CANAVESIO 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 31/01/2019 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …13.03.2019……. . 

 

 

Data __13.03.2019___ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _13.03.2019__ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

        F.to        Daniele CANAVESIO 
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