CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINMIONE DIRIGENZIALE

N.

181 DEL 18.08.2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO
DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO AI SENSI DEL DM 19
MARZO 2015

CIG:

Z5332C9BD6

(Munaretto Massimo)

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì

1

I

AGo

2021

Casa di Ricovero "Muzan"

- 36034 MALO (Vl) - Tel e Fax04451580477
Codice Fiscale 83001130240 - P.IVA 005996802456

Via Barbè, 39

Oggetto: Affidamento dell'incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio ai sensi del
DM 19 Marzo 2015
CIG: 25332C98D6
(Munaretto Massimo)

IL SEGRETARIO DIRETTORE
RICHIAMATO il nuovo modello di otganizzazione contenuto nel Decreto Ministeriale del '19 marzo
2015, da adottare per la gestione della prevenzione incendio all'interno delle strutture in regime
residenziale a ciclo continuativo con più di 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del
Decreto del Ministro dell'lnterno 18 settembre 2002 e che non abbiamo completato l'adeguamento alle
disposizioni ivi previste;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.b, del D.M. sopra richiamato, è necessario
individuare, per tale modello organizzativo, un Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio,
scelto tra il il personale in possesso dell'attestato di partecipazione con esito positivo ai corsi base di
specializzazione ai sensi del decreto del Ministero dell'lnterno 5 agosto 201 1, con il compito di
predisporre un apposito "sistema di gestione e di Sicurezza Antincendio" in stretta collaborazione con il
Servizio di Prevenzione e protezione dell'Azienda;
RILEVATO che il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio è tenuto ad espletare tufte le
attività previste dal D.M. 1910312015 per il Responsabile Sicurezza Antincendio nelle strutture socio
assistenziali e in particolare:
. Sopralluoghi tecnici presso la sede oggetto dell'intervento e acquisizione della documentazione
ritenuta necessaria;
. Aggiornamento ed implementazione, con contributo di vs. personale, di Sistema di Gestione
délia Sicurezza antincendio finalizzato all'adeguamento della struttura di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b comprendente:
specifico documento di valutazione del rischio di incendio indicante l'identificazione e
valutazione dei rischi di incendio dell'attività, idivieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio
ordinarie e in emergenza che concorrono alle misure di prevenzione;
cronoprogramma indicante le fasi di intervento per il completo adeguamento della struttura e
la stima budgettaria dei relativi costi;
.Assunzione annuale, a far data dal 0110112O20, dell'incarico di Responsabile Tecnico della
sicurezza antincendio di cui all'art. 2, comma 1, lettera b del D.M. 1910312015 comprensivo di: assistenza specifica in materia di prevenzione incendi con n.08 accessi annuali presso vs.
struttura.

o

o

RILEVATO che con determinazione n. 84 del 21104t2016 è stato affidato I'incarico di Responsabile
Tecnico della Sicurezza Antincendio all'ing. Munaretto Massìmo, rinnovato poi nel 2017, 2018 e 2019
con determinazione
VISTA la proposta avanzata dal sig. Munaretto in data 27.O7.2021, nostro prot. n.2910712021, avenle
ad oggetto: Assistenza e consulenza in materia di prevenzione incendi di cui al DM 19 Marzo 2015
lmponibile € 3.600,00.

-

ATTESO che il sig. Munaretto conosce la realtà strutturale e organizzativa dell'Ente in quanto ne ha
già seguito l'iter di rilascio del CPI dell'ex edificio "De Marchi" presso il Comando dei W.F;
VERIFICATO,
competitiva;

RITENUTO

a seguito di breve ricerca di mercato, che la proposta pervenuta è conveniente

di

affidare l'incarico

in

e

parola all'ing. Munaretto, mediante affidamento diretto,

conformemente al vigente Regolamento per la acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 27 del 09.09.201 1;
DATO ATTO che la progettazione rientra nei limiti di spesa e di tipologia previsti dal regolamento, in
particolare essa riguarda la seguente tipologia indicata nell'allegato A) del medesimo:
Casa di Ricovero "Muzan" - Via BaIbè, 39

-

36034 MALO (VI)

CODICE SIMAP
74141700-6

DENOMINAzIONE
Servizi di consulenza in materia di sicurezza.

in virtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA
1

. di approvare la proposta avanzata n 2710712021 dall'lng. Munaretto Massimo, prot. n. 1273, con
studio in Via Calvi n. 16 - cap. 36100 Vicenza.

2. di affidare all'lng. Munaretto I'incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio ai sensi
del DM '19 Ma.zo 2015 - lmponibile € 3.600,00 per l'espletamento di tutte le attività previste dal D.M.
1910312015 per il Responsabile Sicurezza Antincendio nelle strutture socio assistenziali e in
particolare:
. Sopralluoghi tecnici presso la sede oggetto dell'intervento e acquisizione della documentazione
ritenuta necessaria;
. Aggiornamento ed implementazione, con contributo di vs. personale, di Sistema di Gestione
della Sicurezza antincendio finalizzato all'adeguamento della struttura di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b comprendente:
specifico documento di valutazione del rischio di incendio indicante l'identificazione e
valutazione dei rischi di incendio dell'attività, idivieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio
ordinarie e in emergenza che concorrono alle misure di prevenzione;
cronoprogramma indicante le fasi di intervento per il completo adeguamento della struttura e
la stima budgettaria dei relativi costi;
. Assunzione annuale, a far data dal 0110112020, dell'incarico di Responsabile Tecnico della
sicurezza antincendio di cui all'art. 2, comma 1, lettera b del D.M. 1910312015 comprensivo di: assistenza specifica in materia di prevenzione incendi con n.0B accessi annuali presso vs.
struttura.

o
o

3. di precisare che la fornitura in parola ricade nel regime Split Payment;
4. di aulorizzare la spesa di 3.600,00, IVA e contributo previdenziale 5% escusi, a favore del sig.
Munaretto, in quanto prevista alla macro-voce costi oer servizi '3pese per consulenze tecniche,
legali e amministrative" del Bilancio di Previsione economico annuale per I'anno 2021 apprcvalo
con deliberazione n. 26 del 21.12.2020.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Casa di Ricovero 'Muzan' - Via Baftè, 39

-

36034 MALO (Vl)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG
Dettagli della comun icazione
CIG
Stato

Fattispecie contrattuale

Importo

25332C98D6
CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORIO INFERIORE A € 4O.OOO
€ 3.600,00
Affrdamento dell'incarico di Responsabile Tecnico

Oggetto

della Sicurezza Antincendio ai sensi del DM 19 marzo
2015

Procedura di scelta contraente

Oggetto principale del contratto

AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZI

CIG accordo quadro
CUP
Disposizioni in materia di centralizzazione
della spesa pubblica (art.9 corìma 3 D.L.
66120t4)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art.
dPCM 24^2t20r5

Motivo richiesta CIG

1

Massimo Munaretto
Via P. Calvi, 16 - 36100 VICENZA
Tel. efax 0444/302373 - Cell. 3i5/6529907
e-mai I : mas s i mo. munaret to@,fas tweb net. it

PREVENTIVO PER ASSISTENZA E CONSULENZA IN
MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
Dr cur AL D.M. LglO3lzOLs
Committente: ICASA DI RICOVERO MUZAN
Via Barbè, 34
36034 MALO (Vr)
Casa di riposo per anziani con 50 posti letto
Attività soggetta individuata alla voce 68.1.A del D.P.R. 15U2011
Prat. n. 19398

Il servzio offefto comprende:
1. Sopralluoghi tecnici presso

e

la sede oggetto dell'intervento acquisizione della
documentazione ritenuta necessaria;
2. Aggiornamento ed implementazione, con contributo di vs. personale, di Sistema di
Gestione della Sicureza antincendio finalizzato all'adeguamento della struttura di cui
all'art.2, comma 1, lettera b comprendente:
specifico documento di valutazione del rischio di incendio indicante l'identificazione e
valutazione dei rischi di incendio dell'attività, i divieti, le limitazioni e le condizioni di
esercizio ordinarie e in emergenza che concorrono alle misure di prevenzione
cronoprogramma indicante le fasi di intervento per il completo adeguamento della
struttura e la stima budgettaria dei relativi costi;
3. Assunzione annuale, a far data dal 0U0112020, dell'incarico di Responsabile Tecnico
della sicurezza antincendio di cui allhrt. 2, comma 1, lettera b del D.M. 1910312015
comprensivo di:
assistenza specifica in materia di prevenzione incendi con n. 0B accessi annuali
presso vs. struttura;

.
.

-

L'impoÉo per prestazioni professionali indicate è quantificato in:
Punti da 1. a 3. a forfait: Euro 1.800,00 + i.v.a. corrente + c.p. (5olo);

Condizioni di pagamento: bonifico bancario vista fattura
Massimo MUNARETTO
abilitazione alla Prevenzione lncendi n. VIo1073P00105
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Vicenza, 7 ottobre 2020
C.F.: MNRMSM67Tl3L840Y

-

P. IVA N. 02681400244

Massimo Munaretto
Via P. Calvi, 16 - 36100 VICENZA
Tel. efax 0444/302373 - Cell. 335/6529907
e-mail : mas si mo. munaretto@fas tw ebnet. it

PREVENTIVO PER ASSISTENZA E CONSULENZA IN
MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
Dr cur AL D.M. t9loSlzo,-s
Committente: ICASA DI RICOVERO MUZAN
Via Barbè, 34
36034 MALO (Vr)
Casa di riposo per anziani con 50 posti letto
Attività soggetta individuata alla voce 68.1.A del D.P.R. 151/2011
Prat. n. 19398

Il seruizio offefto comprende:
1. Sopralluoghi tecnici presso

la

sede oggetto dell'intervento

e

acquisizione della

documentazione ritenuta necessaria;
2. Aggiornamento ed implementazione, con contributo di vs. personale, di Sistema di
Gestione della Sicurezza antincendio finalizzato all'adeguamento della struttura di cui
all'arl.2, comma 1, lettera b comprendente:
specifico documento di valutazione del rischio di incendio indicante l'identificazione e
valutazione dei rischi di incendio dell'attività, i divieti, le limitazioni e le condizioni di
esercizio ordinarie e in emergenza che concorrono alle misure di prevenzione
cronoprogramma indicante le fasi di intervento per il completo adeguamento della
struttura e la stima budgettaria dei relativi costi;
3. Assunzione annuale, a far data dal 0U0L12021, dell'incarico di Responsabile Tecnico
della sicurezza antincendio di cui allhrt. 2, comma 1, lettera b del D.M. 1910312015
comprensivo di:
assistenza specifìca in materia dl prevenzione incendi con n. 0B accessi annuali
presso vs. struttura;

.
.

-

L'impoÉo per prestazioni professionali indicate è quantificato in:
Punti da 1. a 3. a forfait: Euro 1.800,00 + i.v.a. corrente + c.p. (5olo);

Condizioni di pagamento: bonifico bancario vista fattura
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