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Reg. Gen N. 55  
 
 
Del  05 aprile 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 15 
 
 
OGGETTO: Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola 

materna comunale in Regione Sotto la Rocca. Affidamento incarico di 
consulenza tecnico impiantistica. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 
 il C.C., con deliberazione n. 5 del 29.01.2007, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2007; 
 la G.C., con deliberazione n. 9 del 7.02.2007, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – Parte contabile; 
 
PREMESSO INOLTRE che si rende necessario procedere all’adeguamento ed alla messa a 
norma del fabbricato adibito a scuola materna di Regione Sotto la Rocca, nei confronti della 
normativa antincendi, con riferimento alle scuole classificate ai sensi del D.M. del 
26.08.1992 di tipo “zero”, ovvero con la presenza contemporanea fino a 100 persone; 
 
RICORDATO che nell’anno 2006 il Comune di Oulx ha richiesto finanziamento alla 
Fondazione CRT per interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi scuola 
dell’infanzia in Regione Sotto la Rocca, ottenendo un contributo di € 10.000; 
 
TENUTO CONTO che il bando con cui è stato rilasciato il citato contributo dalla Fondazione 
CRT, prevede il cofinanziamento da parte dell’Ente per almeno il 50% dell’intervento; 
 
RITENUTO opportuno, con i fondi disponibili, procedere all’esecuzione delle seguenti opere 
di messa in sicurezza: 

- realizzazione di un impianto di illuminazione di sicurezza rispondente alle prescrizioni 
della normativa antincendio e UNI EN 1838; 

- realizzazione di un sistema fisso automatico di rilevazione, di segnalazione manuale 
e di allarme incendio rispondente alla norma UNI 9795; 

- realizzazione del comando di emergenza per l’impianto elettrico a servizio 
dell’edificio, compreso l’intervento sul quadro elettrico generale e la realizzazione 
delle condutture necessarie; 

 
CONSIDERATO che detti interventi contemplano delle conoscenze tecniche specifiche non 
disponibili presso l’Ufficio Tecnico, per cui risulta necessario richiedere opportuna consulenza 
a tecnico specializzato; 
 
INTERPELLATO l’Ing. FELETTI Luca con studio in Bussoleno, al fine di acquisire idonea 
consulenza tecnica per la redazione di specifica relazione impiantistica finalizzata alla 
previsione dei suddetti interventi, comprensiva di stima economica dettagliata, nonché 
assistenza alla ditta durante le lavorazioni e collaudo finale delle opere; 
 



VISTA l’offerta pervenuta dal suddetto professionista, al prot. 3880 in data 28.03.2007, 
dalla quale si rileva una spesa pari a € 3.500,00 oltre 2 % e IVA; 
 
RICORDATO che l’Ing. FELETTI Luca, nell’anno 2002, in collaborazione con l’Ing. Danilo 
FIORE dello Studio FIORE & Associati di Bussoleno, ha provveduto alla redazione e D.L. dei 
lavori di rifacimento della centrale termica della scuola materna di Regione Sotto la Rocca 
occupandosi esclusivamente degli impianti elettrici, inoltre, nell’anno 2004, ha già redatto 
per conto del Comune di Oulx una quantificazione economica di massima dell’intervento di 
adeguamento alle norme di prevenzione incendio relativo alla medesima scuola (documento 
acclarato al protocollo comunale n. 15365 dell’08.11.2004); 
 
ACCERTATO che il professionista di cui sopra risulta in possesso di specifica ed adeguata 
esperienza in relazione all’incarico da affidare, avendo già prestato medesime prestazioni su 
incarichi di questo comune, tra cui le attività sopra individuate, effettuate proprio presso il 
l’edificio scolastico in questione, che conferiscono pertanto al professionista una consolidata 
conoscenze locale opportuna per un celere e regolare svolgimento delle richieste attività di 
consulenza;  
 
APPURATA la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 90 comma 6, del D.Lgs. 163/06 e 
considerata la necessità di specifiche professionalità nel campo dell’impiantistica, 
attualmente non disponibili tra il personale dell’ufficio tecnico comunale; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, per quanto sopra riportato, procedere all’affidamento di 
specifico incarico di consulenza tecnica specialistica all’Ing. Luca FELETTI; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità;  
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare la premessa della presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. di affidare incarico all’Ing. Luca FELETTI di Bussoleno, per la consulenza tecnica idonea 

alla redazione di specifica relazione impiantistica, comprensiva di stima economica 
dettagliata, relativamente alle opere di messa in sicurezza puntualmente descritte in 
premessa, nonché assistenza alla ditta durante l’esecuzione delle lavorazioni e collaudo 
finale delle opere; 

 
3. di impegnare la somma relativa al suddetto incarico, pari a € 4.284,00 IVA e CNPAIA 

compresi, all’intervento 2040101 cap. 1 – residui impegno n. 1367/2005/6/7; 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà 
esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è il geom. Angelo GUIGUET. 
 

Oulx, lì 05 aprile 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, 05 aprile 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 


