
CITTA' DI CASTELVETRANO 

Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane,  
Servizi Culturali e Sportivi  

2° SERVIZIO- SERVIZI CULTURALI E PROGRAMMAZIONE TURISTICA 

Provvedimento dirigenziale nO b del 2 2 -- , 2017  

- OGGETTO: Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio art. 5 del D.P.R. 
151/2011 per Teatro Selinus. Affidamento incarico all'Ing. Fabio Vizzinisi. Assunzione 
impegno di spesa. C.LG.:Z461D7FB53. 

Trasmesso ai seguenti uffici: 

Destinatario Data Firma 

Sindaco on - Hne 

Ragioneria 

Albo Pretorio on -Hne 

Ing. Fabio Vizzinisi 

Proposta Provvisoria Protocollo nO 64IAtt.Cult.del 22.02.2017 

Il Responsabile del procedimento 
- 

Dott.ssa Maria Morici  

~ t<L- .. ~~ 
ASSUNTO IMPEGNO N°.z hl-2 ~ · pEL 2 2 FFR. ?O 

SULL' INtERVENTO 

CAPITOLO P.E.G. N° $~o( fìD .-- ~\1 ~ , 1JD 

FONDO RISULTANTE € 

IMPEGNO PRECEDENTE € 

IMPEGNO ATTUALE € ICJ50 ~ 
DISPONIBILITA' RESIDUA € 

7  

Ilres~  



IL DIRIGENTE ad interim DEL 1° SETTORE - 2° Servizio 

PREMESSO che con provvedimento sindacale, nO 37 del 23.05.2016, ai sensi dell'art. 34, conuna 3°, del vigente 
Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, fino alla scadenza del mandato del Sindaco, a questa 
funzione dirigenziale è stato affidato l'incarico "ad interim" di dirigente del 2°Servizio del l°Settore Affari 
Generali"; 
POSTO che, allo scopo di ottemperare a quanto disposto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione 
incendio degli edifici di proprietà comunale, è necessario provvedere al rinnovo di attestazione periodica di 
conformità antincendio (ex CPI) ai sensi del D.P.R. l agosto 2011 n. 151, per le attività soggette a controllo di 
prevenzione incendi svolte all'interno del Teatro Selinus, struttura di proprietà comunale, atteso che l'attestazione 
rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani, con nota prot. nO 3965 del 15.03.2012 è in scadenza; 
DATO ATTO che per il rinnovo de quo è necessario inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Trapani apposita istanza con allegata relazione tecnica asseverata da tecnico antincendio, che presuppone 
sopralluoghi presso il Teatro Selinus per il collaudo del corretto funzionamento dei sistemi di protezione attiva 
antincendio ivi installati; 
DATÒ ATTO, altresì, che, per .quanto sopra, accertata la carenza nell'organico dell'Ente di personale tecnico in 
possesso della necessaria specializzazione, si rende necessario avvalersi di un libero professionista tecnico iscritto 

. nell'elenco del Ministero degli Interni quale professionista specializzato in prevenzioni incendi, in possesso delle 
necessarie esperienze e competenza in materia di sicurezza e prevenzione incendi, cui affidare l'incarico; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 20 14123/UE, 2014/24/UE e 
2014125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, l'art. 36, 
comma 2, lettera a), in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto a 
prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura, il servizio od i lavori siano di importo 
inferiore ad Euro 40.000,00, previa semplice indagine di mercato; 
VISTO l'art. 14 del Regolamento comunale per l'affidamento di lavori e fornitura di beni e servizi in economia, il 
quale stabilisce che l'affidamento dei servizi e delle forniture in economia avviene mediante gara informale, ma che 
si prescinde dall'obbligo di chiedere più offerte o preventivi per interventi contenuti entro il limite di € 20.000,00 
IV A esclusa; 
RIClllAMATE le linee guida nO 3 del 26 ottobre 2016, emanate dall'A.N.A.C. in merito alla nomina, ruoli e 
compiti del Responsabile Unico del Procedimento, in base alle quali, per ogni singola procedura di affidamento di 
appalto di servizi e forniture il R.U.P. deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le 
forniture; 
RIClllAMATE, inoltre, le linee guida nO 4 del 26 ottobre 2016, emanate dall' A.N.A.C., con cui si dispone che per 
gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 l'affidamento può avvenire direttamente con 
adeguata motivazione; 
RITENUTO di individuare quale responsabile unico del presente provvedimento la dott.ssa Maria Morici, 
responsabile P.O. del 2° Servizio ed in possesso dei requisiti; 
STABILITO, nel caso di specie, di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie 
delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, è possibile avvalersi, poiché la 
scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata 
apertura del mercato e l'individuazione dell ' operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi 
enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016; 
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 
• con l'esecuzione del contratto in questione si intende realizzare il seguente fine: ottemperare a quanto disposto 
dalle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione incendio degli edifici di proprietà comunale, ai sensi del 
D.P.R. l agosto 2011 n. 151; 

• il contratto ha ad oggetto il servizio comprendente: prestazione professionale inerente le procedure ed i collaudi 
previsti per il rinnovo di attestazione periodica di conformità antincendio (ex CPI) per le attività soggette a 
controllo di prevenzione incendi svolte all'interno del Teatro Selinus, atteso che l'attestazione rilasciata dal 
Comando dei Vigili d,el Fuoco di Trapani, con nota prot. nO 3965 del 15.03.2012 è in scadenza; 

VISTO, per quanto sopra, il preventivo, protocollo generale n06230 del 21.02.2017, pervenuto dall'Ing. Fabio 
Vizzinisi, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani, con studio in 
Castelvetrano, (TP), nella via F .Cordova, 17, con cui per la prestazione sopra richiamata si richiede il compenso di 
€900,00, comprensivo di oneri e spese accessorie previste per legge; 
CHE l'ing. Fabio Vizzinisi risulta idoneo ad assumere l'incarico di che trattasi, in quanto professionista di 
comprovata esperienza e capacità professionale in materia di prevenzione incendi, risulta idoneo ad assumere 
l'incarico di che trattasi, in quanto professionista di comprovata esperienza e capacità professionale in materia di 
prevenzione incendi, specializzato ai sensi della legge n. 814/84 con numero di iscrizione presso il Ministero 
dell'Interno nO TP00923I00214, come si evince dal curriculum vitae agli atti di quest'ufficio; 
PRESO ATTO che l'ing. Fabio Vizzinisi è in possesso delle càpacità tecniche necessarie in relazione alla tipologia 
di prestazione professionale da effettuare, infatti, la scelta operata da questa stazione appaltante è motivata sia con 



riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti prestazioni tecniche effettuate presso la 
struttura teatrale, che determinano la conoscenza degli impianti ivi installati, e sia in ragione della competitività del 
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; 
RITENUTO, per le ragioni espresse, di incaricare l'Ing. Fabio Vizzinisi, libero professionista iscritto all'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Trapani, a provvedere a tutti gli adempimenti suddetti necessari per il rinnovo de 
quo, al costo di € 900,00, comprensivo di oneri e spese accessorie previste per legge, conformemente al preventivo 
di spesa che si unisce al presente atto; 
CHE, inoltre, per detto procedimento di prevenzione incendi è previsto il versamento di oneri, pari a complessivi € 
250,00, in favore dei Vigili del Fuoco; 
RITENUTO, conseguentemente, ai sensi dell'art. 163 e 183 del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267, di assumere 
l'impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.153,50, imputandola, sulla base delle norme 
e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs. 126/2014, come segue: 
€900,00, per compenso, a carico del codice Missione 05 - Programma 02- Titolo 1 e Macroaggregato 103, ed € 
253,50, per oneri, a carico del codice Missione 05 - Programma 02- Titolo 1 e Macroaggregato 102, del redigendo 
bilancio di previsione per l'anno 2017, atteso che le obbligazioni disposte col presente provvedimento sono esigibili 
nel corrente esercizio finanziario; 
VISTI: 

il t.u. delle leggi su Il 'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in 
particolare gli articoli 107, 163, 183 e 192; 

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis 
del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall' art.3 del D.L. nOI74/2012; 

DETERMINA 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s'intende ripetuto e trascritto: 
1.  INCARICARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs n° 50 del 18.04.2016, l'Ing. Fabio Vizzinisi, 

libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani, con studio in Castelvetrano, 
(TP), nella via F .Cordova, 17, specializzato ai sensi della legge n. 814/84 con iscrizione presso il Ministero 
dell'Interno al n° TP00923I00214, di provvedere al rinnovo di attestazione periodica di conformità antincendio 
(ex CPI) per le attività soggette a controllo di prevenzione incendi svolte all'interno del Teatro Selinus, al costo di 
€ 900,00, comprensivo di oneri e spese accessorie previste per legge, conformemente al preventivo di spesa che 
si unisce al presente atto; 

2.  PROVVEDERE al versamento degli oneri previsti per il procedimento di prevenzione incendi in favore dei 
Vigili del Fuoco di Trapani, pari a complessi € 250,00, di cui € 200,00 per l'attività codice 65.2.C. ed € 50,00 per 
l'attività codice 74.1.A; 

3.  ASSUMERE, ai sensi degli artt. 163 e 183 del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267, l'impegno della spesa derivante 
dal presente atto, equivalente a complessivi € 1.153,00, imputandola, sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs. 126/2014, come segue: € 900,00, per 
compenso, a carico del codice Missione 05 - Programma 02- Titolo 1 e Macroaggregato 103, ed € 253,50, per 
oneri pari ad € 250,00 ed € 3,50 per spese, a carico del codice Missione 05 - Programma 02- Titolo 1 e 
Macroaggregato 102, del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2017, atteso che le obbligazioni sono 
esigibili nel corrente esercizio finanziario; 

4.  DARE ATTO, altresì, che all'affidamento suddetto l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture ha assegnato i seguenti C.I.G.: Z461D7FBS3; 

S.  INDIVIDUARE quale responsabile unico del presente provvedimento la dott.ssa Maria Morici, responsabile 
P.O. del 2° Servizio ed in possesso dei requisiti; 

6.  DARE ATTO, altresì, che la somma di € 900,00, quale compenso, sarà liquidata con successivo provvedimento 
dirigenziale, a prestazibne eseguita, previa presentazione di fattura elettronica; 

7.  AUTORIZZARE il Servizio Finanziario dell'Ente ad effettuare il versamento degli oneri di cui al superiore 
punto 2) mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN: IT60~0 116400000011416914, intestato alla 
Tesoreria dello Stato - Servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco; 

8.  ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministraf a, . ensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012. 



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

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del Settore Programmazione finanziaria, appone il visto 

I 

O 

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151, comma 4, del decreto Legi 
nO 267. 
Castel\"etrano, ~ ~- '2.-L.O\ 'i 

IL DIRIGENTE DEL S 
(Dott. Andre, Antonino 

l 

\ 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente è stata pubblicata all'albo on-line dell'Ente. 

Registro pubblicazioni nO /2017 

Copia conforme all'originale 

Castelvetrano, lì 

olarità contabile 
del 18.08.2000, 

FINANZE  
. Como)  

\ 



Ing. Fabio Vizzinisi 
via F. Cordova n.17 - 91022 - Castelvetrano (TP)  

tel 0924/053138  
(338-8576077)  

e-mail: fabio.vizzinisi@gmail.com  

Preg.mo Dott. Andrea Di Como 
DirigeAte Settore Attività Culturali 
comune di Castelvetrano 
91022 Castelvetrano (TP) 

Castelvetrano 20.02.2017 

Oggetto: offerta prestazione professionale per rinnovo di attestazione periodica di conformità 

antincendio quinquennale (ex CPI) ai sensi del D.P.R. 151/2011 per le attività soggette a 

controllo di prevenzione incendi svolte all'interno del Teatro Selinus. 

Pregiatissimo Dott. Di Como, 

la presente a seguito della Sua richiesta di preventivo di spesa per le Vs. necessità di cui in 

oggetto. 

A tal riguardo, come ben saprà, è necessario inoltrare al Comando Provinciale dei VV.F. 

di Trapani, istanza di rinnovo con allegata relazione tecnica asseverata da un tecnico iscritto 

nell' elenco del Ministero degli Interni quale professionista specializzato in Prevenzione Incendi, 

previo pagamento degli oneri previsti a favore dei VV.F. (ccp € 250,00 per le attività soggette 

nel Teatro Selinus). 

Detta relazione tecnica asseverata riguarderà il collaudo del corretto funzionamento dei 

sistemi di protezione attiva antincendio installati c/o il Teatro Selinus. 

Pertanto le attività da svolgere a mio carico riguarderebbero la verifica in situ del corretto 

funzionamento di detti impianti, grazie anche alla necessaria assistenza di un installatore di Sua 

fiducia e, successivamente, la stesura della relazione asseverata da recapitare unitamente 

all'istanza ed all'attestazione di versamento degli oneri c/o il Comando Provinciale dei VV.F. di 

Trapani in C.da Milo. 

Per le prestazioni professionali soprachiarite l'impegno di spesa previsto ammonta ad 

€ 900,00 (euro novecento/OO) comprensivi di oneri e spese accessorie previste per legge. 

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti. 

-..----. '----"-lCOMUN E Di 
CASTELVETRANO 

~. _ ------ - -,- -
·2 1FEB2017 

, Ip.L){). ,ot. n. .. .............. ...... .. .. .. .. ........... ..... .. .  
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ANAC 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

Logo AVCP 
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• Attività dell'Autorità 
• COfDunicazione 

Home t Servizi ~ Servizi ad Accesso riservato ,Smart CIG"Lista comunicazioni dati-Dettaglio CIG 

Utente: Andrea Di Como 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. lO D.LGS. 163/2006 

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CASTELVETRANO - IV SETTORE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smart CIG 

o Richiedi 
o Visualizza lista 

• Gestione CARNET di smart CIG 
o Rendiconta 
o Y)sualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della corpunicazione 

CIG Z461D7FB53 

Stato CIG COMUNICATO 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 

Fattispecie contrattuale 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

https://smartcig.anticorruzione.it/ A VCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneO... 22/02/2017 
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€ 900,00 

servizio per rinnovo 'Hl\~;:>lClLl\Jll\. conformità
Oggetto 

antincendio teatro 

Procedura di contraente 
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 
AFFIDAMENTO 

Oggetto principale del contratto 

accordo 

CUP 

in materia di 
centralizzazione della spesa pubblica 
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) 

oppure beni e 
dPCM 2/2015 

non nell'art. 1 

Motivo CIG 

Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti 

via M. - c.f. 97584460584 

Contact 800896936 

https://smartcig.anticorruzione.it/ A VCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneO... 22/02/2017 


