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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 

 

N. 271 DEL 10/07/2020 
 

 

OGGETTO:  Intervento di adeguamento alla normativa antincendio - Asilo Nido Comunale 

Via Milite Ignoto n. 22 - approvazione stato finale - CRE e liquidazione alla 

ditta Razzetti Costruzioni Generali srl - CIG: Z6D2971E53  -  CIG: 

Z982B57667           

 

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con 

cui è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 01.4.2020 ad oggetto: “Art. 169 

del D.lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Modifiche a seguito 

riorganizzazione dall’01.04.2020”; 
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RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 

Premesso che:  

 Il progetto dell'edificio dell'asilo nido risale agli anni settanta, periodo in cui l'Amministrazione 

Comunale aveva rilevato la necessità di rispondere a tale esigenza ed aveva reso disponibile un sito prossimo 

alla scuola elementare C. Cavour ed alla scuola materna San Giuseppe, nell'ambito del concentrico cittadino.  

L'approvazione del progetto redatto dall'ing. U. Santoro avvenne con deliberazione del Consiglio Comunale 

n.117 del 17.12.1973. L'edificio costituito da un unico piano fuori terra, si articola in un blocco la cui forma 

si è adattata al lotto disponibile. La sua progettazione fortemente caratterizzata dal periodo da cui trae 

origine. A seguito dell'evoluzione culturale in ambito architettonico e ambientale ed in virtù del bando 

regionale di cui alla D.G.R. n.26-3398 del 13.02.2012 finalizzato a favorire "il miglioramento delle 

condizioni di sicurezza e la conservazione degli asili nido comunali per sostenere l'esecuzione di lavori di 

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, finalizzati a migliorare la sicurezza, la 

funzionalità e la qualità ambientale della struttura, nonché l'adeguamento alle norme tecniche statali e 

regionali." e del conseguente contributo  massimo  attribuito al Comune di Santena di € 100.000,00 è stato 

possibile effettuare una ristrutturazione ampia e compiuta dell'asilo nido. 

 

 Nel contempo, la normativa relativa al tema dell'antincendio ha indotto un rinnovato approccio agli 

ASILI NIDO in quanto sono rientrati tra le attività soggette al controllo dei Comandi Prov. dei VV.F. con il 

D.P.R. n°151 del 01/08/2011 al punto n°67, mentre in precedenza ne erano esclusi. In particolare, sentito il 

progettista incaricato: con il D.L. n°244 del 30/12/2016 era stato fissato il termine per gli adempimenti 

richiesti ai fini dell’adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio per gli asili nido esistenti con più di 

30 persone presenti. Con la Legge n°108 del 21/09/2018 il termine di adeguamento è stato prorogato al 

31/12/2018 e poi ulteriormente al 31.12.2019. 

 

 Parallelamente, nell'obiettivo di compiere il prescritto adeguamento normativo, si è proceduto ad 

affidare specifico incarico all'ing. Briamonte per redazione di CPI, il quale ha provveduto a consegnare 

progetto al Comando dei Vigili del Fuoco rif. pratica n.57394 in data 26.05.2015. Successivamente, in data 

26.02.2016 prot.2158, nonostante fossero prescritti i termini, è pervenuta da parte del Comando dei Vigili del 

Fuoco, l'approvazione ex art.3 del D.P.R. n.151/2011 con contestuali prescrizioni. A tale proposito, si precisa 

che l'Ente proprietario non aveva potuto ottemperare, in quanto ingenti risorse di Bilancio e di personale 

sono state assorbite da impellenti opere pubbliche da eseguire a favore della scuola secondaria di primo 

grado "G. Falcone" dichiarata inagibile a seguito dell'Ordinanza contingibile e urgente n.2/2015, relativa 

all'inagibilità statica dei locali situati al piano terreno e piano primo del corpo edilizio realizzato in 

ampliamento della scuola G. Falcone realizzata negli anni settanta, poi consolidato strutturalmente e 

migliorato sismicamente. 

 

 Attualmente l’attività di asilo nido viene svolta interamente al piano rialzato ed interessa solo un 

locale situato al piano seminterrato come locale di sgombero, i restanti locali al piano seminterrato sono ad 

uso della banda musicale comunale e dei donatori di sangue. Questi ultimi ambienti hanno ingressi separati 

dall’asilo nido mediante rampa carraia in posizione posteriore all’edificio. I piani sono collegati 

verticalmente da una scala interna e gli spazi articolati come meglio descritto di seguito: 

 

- ingresso (40 mq) e zona accoglienza (18,21 mq) 

- zona consumazione pasti (60,87 mq) 
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- locale dormitorio (41,90 mq) 

- sala igienica (10,78 mq) 

- servizi igienici ad uso degli operatori della cucina (8,85 mq)  

- cucina e dispensa (27,88 mq)  

- lavanderia (15,62 mq)  

- spogliatoio dipendenti e relativi locali di servizio (14,08 mq)  

- locale giochi d’acqua (15,70 mq)  

- ufficio direzione (10,07 mq) 

- palestra (35,34 mq) 

- zona di riposo (34,62 mq) 

- attività libera (26,95 mq)  

- laboratorio (29,58 mq); 

- servizi-docce-lavabi-w.c. bimbi (31,08 mq) 

- zona attività varie (120,42 mq).  

 

 Il collegamento orizzontale tra i vari ambienti avviene direttamente mediante un corridoio interno.  

Il riscaldamento degli ambienti avviene mediante impianto di generazione con caldaia ubicata in apposita 

centrale termica in fabbricato esterno all’asilo nido e da esso separato. La centrale termica è già in possesso 

di Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio (SCIA) presentata in data 06/12/2013 per 

attività 74.1.A.  

La cucina è dotata di impianto adduzione gas metano per l’alimentazione di un piano cottura di potenzialità 

termica inferiore a 35kW. Internamente, in corrispondenza dei punti di emissione, è installato a soffitto un 

rivelatore di fughe gas che comando una valvola di intercettazione ubicata all’esterno sulla conduttura del 

gas.  

L’impianto elettrico a servizio dell’edificio è dotato di impianto di illuminazione di sicurezza realizzato 

mediante plafoni autoalimentati e di impianto di allarme incendi manuale con centralina installata all’interno 

del locale accoglienza e pulsanti manuali di allarme con pannello di segnalazione ottico-acustica di 

“ALLARME INCENDIO”. È inoltre installato, in prossimità dell’ingresso principale all’attività, un pulsante 

di sgancio generale dell’impianto elettrico.  

A servizio dell’edificio è inoltre installato un impianto idrico antincendio costituito da tubazione incassata 

nel vano scala interno e n°2 idranti UNI45 ubicati in apposite corredate di manichetta e lancia a getto 

multiplo.  

 

Visto quanto redatto dal professionista incaricato, gli interventi disposti dal professionista incaricato 

risultano essere sia di carattere edile che di carattere impiantistico:  

 - adeguamento impianto idrico antincendio  

 - realizzazione di filtro a prova di fumo davanti alla cucina.  

 - realizzazione di tunnel protetto su uscita di sicurezza consumazione pasti - nuova scala  

 - realizzazione di tunnel protetto su uscita di sicurezza zona  

 - realizzazione di compartimentazione lavanderia  

 - realizzazione di compartimentazione cucina  

 - realizzazione di compartimentazione locale di sgombero  

 - porta rei tra corridoio asilo e scala interna  

 - fornitura estintori  

 - tinteggiature  

 - impianti rivelazione fumi e illuminazione di emergenza  

 

Richiamate: 
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 la Determinazione R.S.  n. 328 del 05/08/2019 di approvazione elaborati tecnici redatti dallo studio 

Briamonte Galota s.r.l. che impegnava la somma di € 55.100, 00 a carico del codice 01.01.2 cap. 3002.99 

"Manutenzione straordinaria edifici comunali" Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 del bilancio finanziario 

2019-2021, gestione competenza 2019, esigibilità 2019 – impegno revocato e modificato con 

Determinazione R.S.  n. 436 del 24/10/2019; 

 

 la Determinazione R.S.  n. 329 del 06/08/2019 di affidamento incarico professionale di Direzione 

Lavori e Coordinamento Sicurezza Esecuzione all'ing. Briamonte dello Studio di ingegneria Briamonte 

Galota srl e che impegnava la somma di € 3869,84 a carico del codice 01.01.2 cap. 3002.99 "Manutenzione 

straordinaria edifici comunali" Piano Finanziario U.2.02.01.09.017 del bilancio finanziario 2019-2021, 

gestione competenza 2019, esigibilità 2019  -  – impegno revocato e modificato con Determinazione R.S.  n. 

438 del 24/10/2019; 

 

 la Determinazione R.S.  n. 331 del 07/08/2019 con la quale sono stati affidati lavori alla ditta 

Razzetti Costruzioni Generali s.r.l. di Santena, dando atto che era stata impegnata la somma di € 47.580,00 

per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio a carico del codice 01.01.2 cap. 3002.99 

"Manutenzione straordinaria edifici comunali" Piano Finanziario U.2.02.01.09.017 del bilancio finanziario 

2019-2021, gestione competenza 2019, esigibilità 2019  -  – impegno revocato e modificato con 

Determinazione R.S.  n. 439 del 24/10/2019; 

 

 Visto il Verbale di Consegna dei lavori in data 21/08/2019. 

 

 Considerato che con Ordine di Servizio n. 1 in data 19/08/2019 il Direttore dei Lavori ha disposto la 

realizzazione di lavorazione aggiuntive, di miglioramento dell'opera, necessarie al fine di assicurare la piena 

funzionalità  delle opere progettate , comportanti un maggior importo di € 3.500,00 oltre IVA per 

complessivi 4.270,00. 

 

 Vista la Determinazione R.S.  n. 579 del 23/12/2019 che impegnava per tali ulteriori lavori di 

miglioria e adattabilità, la somma di 4.270,00,  a favore della ditta Razzetti Costruzioni Generali s.r.l. di 

Santena; 

 

 Vista inoltre la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 440 del 25/10/2019 con la quale è 

stato affidato all'Ing. Paolo Savoia dello Studio Tecnico Associato Pro.Gest.Im di Chivasso, l'incarico 

professionale per la redazione del dimensionamento della struttura metallica del tunnel di copertura uscite di 

sicurezza, per  la somma di € 1.649,44,  già rientrante nel quadro economico di spesa. 

 

 Considerato che i lavori, come da apposito verbale, sono stati ultimati in data 13/03/2020. 

 Constatato che il Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Briamonte, ha redatto la contabilità finale dei 

lavori in oggetto, relativa allo Stato Finale. 

  

 Visto il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul Conto finale delle opere, redatti dal 

medesimo Direttore Lavori, ove risulta che i lavori realizzati dalla ditta Razzetti Costruzioni Generali s.r.l. di 

Santenasono risultati regolarmente eseguiti: 

- ammontare del conto finale (appalto principale) €    39.000,00 

- ammontare del conto finale (lavori di miglioria) €      3.500.00 

- a dedurre   acconti già corrisposti €      --- 
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Resta il credito dell’Impresa in nette €    42.500,00 

 

 

 Viste le fatture elettroniche della ditta Razzetti Costruzioni Generali s.r.l. di Santena per un importo 

di € 42.500,00 oltre iva 22% per complessivi € 51.850,00, così distinte: 

• n. 50 del 09/06/2020 registrata al protocollo 0005991 del 15/06/2020 dell’importo di € 39.000,00 

+ IVA 22% per complessivi € 47.580,00; 

• n. 51 del 09/06/2020 registrata al protocollo 0005993 del 15/06/2020 dell’importo di € 3.500,00 

+ IVA 22% per complessivi € 4.270,00; 

 

 Visto il DURC on line prot. Inail_20801443 con scadenza 11/07/2020 dal quale risulta la regolarità 

contributiva della ditta Razzetti Costruzioni Generali s.r.l. di Santena. 

 

 Ritenuto pertanto di poter approvare la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione e di 

dar corso alla liquidazione delle opere sopra citate alla ditta Razzetti Costruzioni Generali s.r.l. di Santena, 

poiché è stato concluso favorevolmente il controllo tecnico del relativo procedimento e non risultano 

ulteriori impedimenti.  

 

 Acquisiti il CUP ed il  CIG relativi ai lavori in oggetto. 

 

 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

 Visto il D.Lgs.50 del 18/04/2016  e s.m.i. ed il DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore. 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la documentazione relativa allo Stato Finale ed il CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE, depositati agli atti, relativi ai lavori di adeguamento alla normativa antincendio - 

asilo nido comunale via Milite Ignoto n. 22 redatti dal Direttore dei Lavori ing. Giuseppe Briamonte, 

dal quale risulta doversi corrispondere alla ditta Razzetti Costruzioni Generali s.r.l. di Santena la 

somma di € 42.500,00 oltre iva 22% per complessivi € 51.850,00. 

 

2. Di liquidare sotto il profilo tecnico le competenze relative alla fattura indicata nel seguente 

prospetto:  

 

 

 N. 

 

Ditta Creditrice 
ESTREMI FATTURA Importo 

Liquidato 
Num. Data 

1 Razzetti Costruzioni 

Generali s.r.l. 

50 09/06/2020 € 47.580,00 
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2 Razzetti Costruzioni 

Generali s.r.l. 
51 09/06/2020 € 4.270,00 

    

TOTALE 

 

€ 
 

51.850,00 

          c/c bancario dedicato IT68T0306930980100000001792 

 

3. Di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto emesse 

successivamente al 1° gennaio 2015. 

 

4. Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% dell'importo di 8.580,00 (Fattura n.  50) e € 770,00 

(Fattura n. 51) per un totale di € 9.350,00,  secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo 

decreto di attuazione.  

 

5. Di dare atto che la relativa spesa, ammontante ad € 51.850,00 , trova copertura a carico del codice 

bilancio 12.01.2 cap. 3006.110 "Interventi di manutenzione straordinaria antincendio Asilo 

Comunale” Piano Finanziario  U.2.02.01.09.017 - del bilancio per il corrente esercizio finanziario - 

residui (impegno n. 2020/301/2 per  € 47.580,00  e impegno 2020/331 per € 4.270,00).  

 

6. Di dare atto che il CIG per l’appalto principale è: Z6D2971E53, mentre per i lavori di miglioria è il 

seguente: Z982B57667. 

 

7. Di individuare nell’Arch. Maria Leonilde Saliani, Responsabile Infrastrutture Pubbliche, il 

Responsabile del Procedimento amministrativo inerente all’oggetto del presente atto deliberativo ai 

sensi della L.241/90. 

 

8. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

 

9. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite 

dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora 

ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
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Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI  

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


