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SETTORE / SERVIZIO 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO 

AFFIDAMENTO INCARICO AL P.I. PIERLUIGI SONZOGNI DI CREMA (CR) PER 

REDAZIONE CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO (FASE 1) E 

PALESTRA COMUNALE (FASE 1) - CIG.: Z1A33F83C1 



SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  46  DEL  18-11-2021 

 

AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL P.I. PIERLUIGI SONZOGNI DI CREMA 

(CR) PER REDAZIONE CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO 

(FASE 1) E PALESTRA COMUNALE (FASE 1) - CIG.: Z1A33F83C1 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

PREMESSO che è necessario provvedere al rinnovo periodico dei certificati di 

prevenzione incendi – CPI -  dell’edificio scolastico e della palestra comunale; 

 

CONSIDERATO che all’interno del Servizio Tecnico non vi sono professionalità con 

adeguate competenze in grado di espletare le specifiche procedure relative; 

 

RITENUTO di dover conferire l’incarico ad un professionista o ad uno Studio esterno 

che sia in possesso di idonea qualificazione professionale, previa verifica 

dell’esperienza e della capacità professionale in relazione all’incarico da affidare; 

 

VISTO il preventivo in data 28.09.2021 del p.i. PIERLUIGI SONZOGNI, di Crema – via 

Lodi 27/C – P.IVA 01159360195,  pervenuto all’Ufficio Protocollo il 30.09.2021 al n. 

3212, che per le suddette prestazioni professionali espone un corrispettivo netto di 

€.  1.000,00 (fase 1 - edificio scolastico) ed €. 2.250,00 (fase 1 - palestra) oltre 5% 

per contributo integrativo ed I.V.A. 22%, per un compenso complessivo lordo di €. 

4.163,25; 

 

PRECISATO che le prestazioni oggetto di incarico sono relative a : 

 

SCUOLA 

FASE 1 – Valutazione Progetto att. 74.2.B (Impianti per la produzione di calore 

alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 

116KW), 

 

PALESTRA  

FASE 1 – Valutazione progetto att. 65.2.C (Locali di spettacolo e di trattenimento in 

genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, 

con capienza  a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso 

superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi 

genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico);  

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che prevede che le 

Stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento di servizi e forniture di 

importo inferiore a 75.000,00 € mediante affidamento diretto; 

 

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 

2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore a €uro 5.000 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 

del D.Lgvo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 



disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure; 

 

CONSIDERATO CHE ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere 

all’affidamento de quo, in conformità alle sopra citate disposizioni e che l’offerta 

risulta essere ragionevole e di effettiva convenienza per l’ente; 

 

RICHIAMATO l’art. 183 del  D.Lgs. n. 267/18.08.2000; 

 

RICHIAMATO lo Statuto comunale; 

 

RICHIAMATE:  
 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del 

Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023, 
 

• la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 31.03.2021 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno  2021; 

 

DATO ATTO CHE la sottoscrizione del presente atto equivale anche ad espressione 

del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 

Comunale dei controlli interni; 

 

ATTESO che con decreto sindacale n. 2 del 17.08.2019 si è provveduto 

all’individuazione del responsabile del servizio tecnico ed all’attribuzione delle 

relative funzioni; 

DETERMINA 

 

1. di affidare al p.i. PIERLUIGI SONZOGNI, di Crema – via Lodi 27/C – P.IVA 

01159360195 l’incarico per il rinnovo del certificato antincendio – CPI – 

dell’edificio scolastico e della palestra comunale – fase 1 ; 

 

2. di approvare, al riguardo, il preventivo di spesa che espone un corrispettivo €. 

3.250,00 oltre 5% per contributo integrativo ed I.V.A. 22%, per un compenso 

complessivo lordo di €. 4.163,25; 

 

3. di imputare la spesa di €. 4.163,25 nel seguente modo : 

 

- €. 1.281,00 al capitolo 1385/10 codice bilancio 04.01 – 1.03.02.09.000 

- €. 2.882,25 al capitolo 2725 codice bilancio 06.01 – 1.03.02.09.008  

 

 del bilancio 2021, esecutivo ai sensi di legge; 

 

4. di dare atto che la liquidazione delle spettanze in favore del professionista 

precitato è subordinata alla situazione di regolarità contributiva del 

professionista medesimo; 

 

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/ 2013 

come modificato dal D.lgs. 97/2016. 

 



 

Trigolo, 18-11-2021 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO arch. MORRIS CICOGNINI 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 

dal  23-11-2021  per quindici  giorni  consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO arch. MORRIS CICOGNINI 
 

 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 

 

Visto di regolarità contabile 

 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  
 

 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lì,  18.11.2021                                 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  23-11-2021  al 07-12-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                          F.TO Marta Cerioli 
 

 

 


