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C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 
Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. n. 228 
Del 03/06/2013 

DETERMINAZIONE N. 723 del 26/06/2013 
Redazione di un piano di emergenze, progettazione e fornitura di tavole di 
emergenze/evacuazione (articoli 3 e 18 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm. ii.), relativo al 
Palazzo Baronale. Importo di € 1.600,00, oltre CNPAIA ed IVA. CIG ZD60A2811F. 

 
IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la 

quale sono stati approvato il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, la relazione 
previsionale e programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 ed i 
suoi allegati; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, ai sensi 
dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, e individuati i Responsabili dei Settori, 
cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di 
spesa; 

Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene 
confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 Per rendere usufruibile il Palazzo Baronale è stato effettuato uno studio 
preliminare di analisi rischio incendio (comprensivo di valutazione inerente la 
capacità di deflusso, capienza massima e presidi antincendio), giusta 
determinazione n. 1611 del 29/11/2012. 

 Per lo stesso scopo di cui al punto precedente occorre redigere un piano di 
emergenze, progettazione e fornitura di tavole di emergenze/evacuazione con 
identificazione e computo dei presidi da implementare(articoli 3 e 18 del D. Lgs 9 
aprile 2008 n. 81 e ss.mm. ii.). 

 Presso l’Ufficio Tecnico Comunale, in ragione dei gravosi impegni assunti ed in 
relazione alla complessità degli elaborati e studi da redigere, non sono disponibili 
in termini temporali soggetti in possesso delle competenze professionali 
necessarie per l’incarico di cui sopra. 
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  Esaminati i “curricula” esistenti agli atti d’Ufficio si è ritenuto opportuno 
interpellare per l’esperienza pregressa avuta per incarichi similari, già ha 
effettuato uno studio preliminare di analisi rischio incendio dell’immobile di che 
trattasi, la “Gis Consulting” ATP, costituita dall’ing. Vincenzo Pianese e dall’Arch. 
Giovanni Miraglia – P. IVA 05020301213 – con studio in Via Concezione, 11 – 
80014 – Giugliano in Campania (NA).  

 Detta associazione di professionisti si è offerta di effettuare lo studio di che 
trattasi, per l’importo di € 1 600,00 oltre € 64,00 per C.N.P.A.I.A. ed € 349,44 per 
I.V.A., il tutto per un importo complessivo di € 2.013,44; 

Ritenuto: 

 Che trattandosi di affidamento di servizi, alla luce del suo importo è possibile 
l’utilizzo delle modalità di affidamento di cui al DPR n. 384/2001, recepito dall’Ente 
con delibera Consiliare che consente il ricorso ad un unico soggetto quando 
l’importo della spesa non superi € 20.000,00; 

 di avvalersi dell’art. 267 comma 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che prevede 
la facoltà per il Responsabile del Procedimento di ricorrere a quanto previsto 
dall’articolo 125, comma 11, secondo periodo, del codice per l’affidamento di 
servizi di ingegneria ed architettura, e pertanto è possibile procedere 
all’affidamento dell’incarico con le modalità proprie degli incarichi fiduciari; 

 che l’importo offerto, di € 1.600,00 oltre CNPAIA ed IVA, dalla suddetta 
associazione di professionisti è congruo in relazione alle attività ed elaborazioni 
richieste, e di conseguenza possa affidarsi alla stessa l’incarico in oggetto; 

Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Considerato che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel rispetto 

degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto, di: 
 

 Approvare l’offerta allegata ed affidare alla “Gis Consulting” ATP, costituita dall’ing. 
Vincenzo Pianese e dall’Arch. Giovanni Miraglia – P. IVA 05020301213 – con sede in 
Via Concezione, 11 – 80014 – Giugliano in Campania (NA), l’incarico per la redazione 
di un piano di emergenze, progettazione e fornitura di tavole di 
emergenze/evacuazione con identificazione e computo dei presidi da 
implementare(articoli 3 e 18 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm. ii.), relativo al 
Palazzo Baronale, per un importo di € 1.600,00 oltre € 64,00 per C.N.P.A.I.A. ed € 
349,44 per I.V.A., il tutto per un importo complessivo di € 2.013,44; 

 Imputare la spesa complessiva, relativo alla suddetto incarico, di € 2.013,44 al capitolo 
3492,01, giusto con mutuo con CDP S.p.A. Roma–Posizione n. 4545112/00; 

 Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, per i 
provvedimenti consequenziali, così come previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 
 

    IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                 Dr. ing. Francesco Cicala 

 
SERVIZIO FINANZIARIO  
Visto di regolarità contabile 
     IL RESPONSABILE 
       Dr. ssa Maria Topo 


