
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 434/2013 del 11/07/2013

SETTORE: SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL BUDGET: ARCH. MERICCO

OBIETTIVO DI GESTIONE: OTTEMPERANZA AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 
151/11 – PREVENZIONE INCENDI

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PROSIEGUO DELL'ITER ATTO AL CONFERIMENTO 
DI INCARICO PROFESSIONALE PER I CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI.

IL DIRIGENTE

Richiamata  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  44  del  27.06.2012  avente  ad 
oggetto  "Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  2012  -  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica e Bilancio Pluriennale 2012/2014 – Approvazione";

Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n°  118  del  19.07.2012  avente,  per 
oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2012 – Approvazione”, 
esecutiva ai sensi di legge;

Preso  atto  che  con  determina  del  22/02/2013  n.  107  il  settore  tecnico,  in 
collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione, ha istituito una pubblicazione di 
interesse al fine di individuare un professionista al quale conferire l'incarico professionale 
per la redazione dei Certificati di Prevenzione Incendi CPI di alcuni immobili comunali;

Preso  atto  altresì  che  a  seguito  di  detta  pubblicazione  sono  pervenute  n.  97 
manifestazioni di interesse da parte di professionisti esterni per l'affidamento dei servizi di 
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architettura ed ingegneria di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 252 del  
DPR 207/10 propedeutico all'ottenimento dei certificati; 

Dando  atto  che   questa  prima  fase  del  procedimento  aveva  unicamente  scopo 
ricognitivo e pertanto non veniva indetta alcuna procedura di gara;

Dando atto altresì che a seguito del recepimento delle offerte da parte dei soggetti 
interessati si è proceduto alla selezione dei partecipanti alla presenza dell'arch. Agostinis,  
del  Responsabile  del  Servizio  Prevenzione e Protezione e della  dr.ssa Laura  Garavello, 
desumendo dai curriculum professional le capacità e requisiti tecnico-professionali al fine 
di procedere con la successiva procedura negoziata;

Stante che da suddetta selezione sono stati individuati i professionisti di seguito 
riportati:

• dr. Paleari Giuseppe di Legnano (MI);
• geom. Brambilla per la società STUDIOMBR di Lissone (MB);
• arch. Cimnaghi Alvaro di Meda (MB);
• Ing. Vita Francesco di Cesano Maderno (MB);
• arch. Colnago Sergio di Bergamo;
• ing. Piola della società PIOLA ENGINEERING Srl di Brescia;
• arch. Sanvito Roberto di Trezzi Sull'Adda (MI);
• arch. Rossetti Massimo di Cinisello Balsamo (MI);
• ing. Priscoglio Gioacchino di Settala (MI);
• ing. Giordani Felice di Gussago (BS);

come si puo' evincere altresì dall'allegato “A” alla presente determinazione che ne diviene 
parte integrante;

Visto l'art.147 bis D.Lgs. 267/00 come introdotto dalla Legge n. 174/2012 “Controllo 
di regolarità amministrativa e contabile”;

Attestata  la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  comportante  la  regolarità  e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato  che  non  risultato  segnalabili  al  Responsabile  di  Ragioneria  ulteriori 
rilessi  noti  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell'ente;

Avute presenti le norme contabili del vigente ordinamento finanziario e contabile del
regolamento di contabilità, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti;

D E T E R M I N A

1. Di inviare ai professionisti individuati in calce una formale richiesta di esecuzione di 
sopralluogo presso le attività soggette all'ottenimento o rinnovo del certificato di 
prevenzione incendi,  al  fine di  verificare quali  adempimenti  siano necessari  e la 
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preventivazione dei medesimi, in base a quanto disposto dal DPR 151/11;
2. di  dare  atto  che  tale  incombenza  verrà  assolta  con  l'inizio  di  settembre  per 

permettere  agli  uffici  interessati  una  puntuale  ricognizione  delle  risorse 
effettivamente disponibili  e   quelle  che dovranno essere reperite  da parte  degli 
organi competenti;

3. che quanto espresso al  punto 1 l'iter  amministrativo verrà  eseguito dal  Servizio 
Prevenzione  e  Protezione  secondo  le  direttive  fornite  dall'Ufficio  Tecnico  nella 
persona dall'arch. Agostinis (responsabile del procedimento).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  TECNICO
      E SVILUPPO DEL TERRITORIO
             arch. Mauro Mericco
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