certificato di prevenzione incendi, avendone accertato la regolarità dei requisiti anche tramite la

l’espletamento della pratica le certificazioni richieste dovessero risultare inferiori a 10, l’onorario spettante

redazione delle tavole grafiche riepilogative (in triplice copia, oltre che su supporto informatico). Se per

che le parti

Segnalazione Certificata di Inizio Attivita’ D.P.R. I agosto 2011, n. 151 comprendente asseverazione, a

effettivamente prodotte.

sarà calcolato per l’importo unitario della certificazione moltiplicato per il numero di certificazioni

certificazione di regolarità contributiva;
Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

del

il Dirigente del Settore W° Edilizia-Patrimonio affida, al Dott. hig. Fabio Serra di Sassari, l’incarico di che
—

fimia di tecnico abilitato, attestante la conformità’ dell’attività’ ai requisiti di prevenzione incendi e di

trattasi, alle condizioni previste nella suddetta deterniinazione n.
dichiarano di conoscere per averne preso in precedenza completa visione.

sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:

certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell’Allegato TI del decreto 7 agosto 2012, atte a

Il termine entro il quale do\Tà essere svolto l’incarico professionale in oggetto è pari a quaramacinque (45)

-

comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti

giorni, naturali e consecutivi, decon-enti dalla data di conferimento del servizio per la presentazione delle
pratiche presso il Coniando Provinciale dei Viaili del Fuoco di Sassari, a cui si aggiungeranno i tempi

Pin 2-2014 S.C.T.A. : Segnalazione Certificata di Inizio Attività;

Pia 2.1-2014 Asseverazione: Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio;

onorari all’incaricato avverrà come di seguito indicato:

Produzione

Segnalazione Certificata di Inizio Attivita’ D.P.R. 1 agosto 2011, n.

Cergificazioni e Dichiarazioni a corredo della Segnalazione Certificata di Jnizio Attività’
-

l’importo unitario della certificazione moltiplicato per il numero di certificazioni effettivamente prodotte.

pratica le certificazioni richieste dovessero risultare inferiori a 10, l’onorario spettante sarà calcolato per

Sassari ed alla presentazione della fattura che dovrà essere vistata dal R.LZP., Se per l’espletamento della

151: in unica soluzione in seguito all’ottenimento del C.P.I. da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di

di massimo n0 10 certificazioni

-

giomaliera per eventuali ritardi è dell’uno per mille dell’importo netto contrattuale. Il pagamento degli

4.000,00 (Euro quattromila/00) oltre Cassa di Previdenza, lnps ed I.V.A. nei termini di legge. La penale

Per lo svolgimento del suddetto servizio la Provincia corrisponderà all’incaricato la somma complessiva di €

-

-

dei seguenti modelli:

dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio e compilazione e consegna

rilevanti ai tini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola

Produzione

Redazione e compilazione di certificazioni e dichiarazioni, atte a

-

necessari al Comando per il rilascio del C.PJ.

-

Certificazioni e Dichiarazioni a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Lo svolgimento dell’incarico consisterà:

-

di massimo n° 10 certificazioni

comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i

componenti d’impianto, rilevanti ai tini della sicurezza in caso d’incendio, di seguito indicate:
prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separanti classificati ai tini della resistenza al fuoco (con
esclusione delle porte e degli elementi di chiusura). La documentazione e’ costituita da certificazione/i di

-

resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti a firma di professionista
-

antincendio Pin 2.2-2012 Cert. REI: Certificazione di resistenza al fuoco e redazioni delle tavole grafiche

Prodotti e materiali classificati ai tini della reazione e della resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle

riepilogative (in triplice copia, oltre che su supporto informatico).
-

porte (dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del
tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle
-

figure suddette, da professionista antincendio, Pin 2.3-2014 Dich. Pro&: Dichiarazione inerente i prodotti e

11 Professionista, con la sottoscrizione della presente scrittura privata dichiara di essere consapevole che,

,

art. 2

,

comma 3, recante le norme di comportamento dei dipendenti pubblici, e al

j.

Don. ING. FABIO SERRA

IL DIRIGENTE

ARO-I. VITTORIA LODDONI

L’INCARICATO

PER LA PROVINCIA DI SASSARI

Foro di Sassari.

non si potessero definire in via amministrativa, le parti accettano espressamente la competenza esclusiva del

registrazione fiscale in caso d’uso. Per tulle le eventuali controversie relative all’espletamento dei lavori, che

sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto, ai sensi dell’an. 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131, a

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. li presente contratto, stipulato

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

comunicazione n. prot._________________

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione relativa ai dati di cui alla

dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’incarico (prot. n.

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii e dichiarato a tal fine i seguenti dati identificativi del conto con-ente

Il contraente si assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della

decadenza del rapporto contrattuale.

La violazione degli obblighi di condotta previsti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione o

trasparente» «Disposizioni generali» «Piano triennale di prevenzione della corruzione».

della G.P. n° 141 del 17/12/2013. consultabile sul silo istituzionale dell’Ente alla sezione «Amministrazione

rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Sassari, approvato con Deliberazione

n° 62 del 16/04/20 13

nell’espletamento dell’incarico dovrà attenersi alle disposizioni stabilite nel Regolamento adottato con D.P.R.

-

-07100 SASSARI

-

del
/10/2016

-

-

Dr. Arch. Vittoria Loddoni

IL DIRIGENTE

—

—

siti

Edilizia e Patrimonio della Provincia di Sassari la quale

TIU

negli uffici della Provincia di Sassari

—

del

Premesso:

a Sassari.

si è proceduto ad affidare ai sensi dell’art.

e domiciliato nella Via

Solari, n. 3 a Sassari ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011 n°151 e D.M.I. 7agosto2012 per l’ottenimento del

segnalazione certificata di inizio attivita’ (S.C.J.A.) dell’ Ex Istituto Tecnico Attività Sociali -“S.Ruju” di Via

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, al Dott. Ing. Fabio Serra Pincarico professionale per la

che con detenninazione dirigenziale n.

il Dott. Ing. Fabio Serra nato a

00230190902

dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dello stesso Ente avente codice fiscale

dichiara per quanto di sua competenza, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni

I’Arch. Vittoria Loddoni Dirigente del Settore 4°

in Pzza D’italia 31=========

del mese di

AL NETTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INARCASSA, INPS E DELL’IVA

L’anno duemilasedici, addì

IMPORTO: €4.000,00

Partita Iva:
INDIRIZZO:

.

Cod. CUP n. 183B10000210005 Cod. CIG Z421B3FDC3.
Incaricato: Dr. Ing. Fabio Serra

-

PRO’INCIA DI SASSARI
SCRITTURA PRIVATA
DEL

rg:
rfl

SETTORE N. 4°

Allegato alla Determinazione n.

__________________

OGGETTO: INTERVENTI CORRELATI ALLA BONIFICA DALLAMIANTO NELL’ISTITUTO
TECNICO ATTIVITA’ SOCIALI “5. RUJU” DI VIA SOLARI N. 3 A SASSARI
Stralcio
ifinzionale Ricostruzione di n. 15 aule Blocco A) Aggiudicazione del Servizio tecnico.
Incarico professionale per la segnalazione certificata di inizio attività (S.CJ.A.) dell’ Ex Istituto
Tecnico Attività Sociali -“S.Ruju” di Via Solari, n. 3 a Sassari, ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011
n°151 e D.M.I. 7 agosto 2012 per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

PROT. i%°

____________

