
DETERMINAZIONE N. 034 / S.G. 

Oggetto:  

AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER RINNOVO “CERTIFICATO DI 

PREVENZIONE INCENDI” IMPIANTI CAMERALI DI C.SO XI SETTEMBRE 

N.78. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la normativa in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151 

del 01/08/2011 - che ha abrogato e sostituito il D.M. 16/02/1982 - alla quale sono 

assoggettate anche le attività relative a depositi di carta superiori a 50 quintali e gli 

impianti di produzione di calore con potenzialità superiore a 116 kW; 

Dato atto che sia i locali adibiti ad archivio sia la centrale termica della sede 

distaccata di C.so XI Settembre n.78 rientrano in tali fattispecie e che in merito è stato 

acquisito il prescritto Certificato di Prevenzione Incendi di prossima scadenza; 

Vista la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro 

e Urbino, acquista al protocollo camerale n.3073 del 12/02/2013, con la quale si ricorda 

che il certificato di cui sopra scadrà il prossimo 8 marzo 2013 e che pertanto dovrà 

essere prodotta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la richiesta per il rinnovo 

periodico di conformità antincendio, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 151/2011; 

Tenuto conto che tra la documentazione da presentare a corredo della richiesta è 

prevista apposita Asseverazione attestante l’efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli 

impianti finalizzati alla protezione attiva incendi, resa da un professionista antincendio 

che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del 

Ministero dell’Interno dei cui all’art.16 del D.Lgs. 08/03/2006, n.139; 

Dato atto che per poter adempiere all’obbligo di rinnovo del certificato di 

prevenzione incendi si rende necessario affidare tale incarico ad un professionista 

esterno in quanto la Camera di Commercio non dispone all’interno del proprio organico 

di tale figura professionale; 

Dato atto altresì il professionista a cui affidare l’incarico è stato individuato 

nell’Ing. Gabrilele Giglioni e che dal curriculum vitae acquisito agli atti della pratica si 

riscontra il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, in quanto 



trattasi di professionista esperto di particolare e comprovata specializzazione 

universitaria, nonché iscritto all’ordine degli Ingegneri ed iscritto in particolare con 

codice PU00739/00132 all’apposito elenco previsto dall’art.16 del D.Lgs. 08/03/2006, 

n.139; 

Verificata inoltre la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per il 

conferimento di incarichi esterni ai sensi dell’art.7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 

n.165/2001, come richiamate anche dall’art.4 del vigente Regolamento interno per 

l’affidamento di incarichi esterni aventi ad oggetto contratti di lavoro autonomo di 

prestazioni di servizi o di opere intellettuali” approvato da parte del Consiglio Camerale 

con delibera n.4/C.C. del 14/05/2009 ed in particolare: 

- trattasi di un’attività di natura occasionale, di carattere temporaneo ed altamente 

qualificata; 

- l’oggetto dell’incarico rientra nelle competenze specifiche della Camera di 

Commercio in materia di adempimento alla normativa di prevenzione incendi; 

- non è possibile gestire tale attività all’interno dell’Ente, avvalendosi di personale 

camerale, in quanto non risultano in servizio dipendenti aventi tale specifica 

esperienza professionale; 

- l’esperto esterno al quale la Camera intende rivolgersi è un professionista iscritto 

all’elenco dei professionisti abilitati alle attività oggetto del presente affidamento 

(attività di prevenzione incendi); 

Richiamato altresì l’art.3 del sopraccitato Regolamento interno, il quale 

stabilisce che l’affidamento di incarichi individuali è funzionale al fabbisogno della 

Camera di Commercio, come individuato negli atti di programmazione contestuali al 

bilancio preventivo, in attuazione dell’art.39 della Legge 27/12/1997 n.449; 

Visto in merito il documento di programmazione in materia di fabbisogno, 

gestione e spesa del personale per il triennio 2013/2015 redatto ai sensi dell’art.39 della 

Legge 27/12/1997, n.449, che costituisce parte integrante del preventivo 2013, 

approvato dal Consiglio camerale con delibera n.18/C.C. del 19/12/2012, che nel 

paragrafo relativo agli “incarichi esterni” prevede che, laddove si rendesse necessario 

procedere ad affidamenti in corso d’anno attualmente non programmabili, si valuti di 



volta in volta l’affidamento all’esterno a professionisti e collaboratori - in base 

all’esperienza professionale e previa acquisizione del preventivo di spesa - mediante 

contratto di lavoro autonomo o di collaborazione (occasionale o coordinata e 

continuativa), aventi ad oggetto prestazioni professionali eccezionali ed altamente 

specialistiche. all’affidamento di incarichi all’esterno; 

Richiamato infine l’art.8 del Regolamento interno sopraccitato, nel quale è 

previsto che il Segretario Generale può procedere all’affidamento di un incarico esterno 

in via diretta qualora, ferme restando le condizioni di legittimità previste dalla legge, 

l’incarico sia di natura occasionale e di modico valore economico e comunque non 

superiore ad € 3.000,00; 

Visto il preventivo presentato dall’Ing. Gabriele Giglioni di Pesaro ed acquisito 

agli atti della pratica, ammontante ad € 1.600,00 + IVA e CAP; 

Ritenuto pertanto di affidare l’incarico in oggetto in via diretta “intuitu 

personae”, ai sensi dell’art.8 del vigente Regolamento interno di cui alla delibera 

n.4/C.C. del 14/05/2009, al professionista esterno Ing, Gabriele Giglioni in quanto: 

- trattasi di un incarico ad un professionista avente carattere occasionale e collegato 

all’adempimento delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi; 

- trattasi di una prestazione professionale altamente “specializzata”; 

- il compenso concordato è pari ad € 1.600,00 + IVA e CAP e dunque rientra nel 

valore massimo previsto dal Regolamento - € 3.000,00 + IVA - per il ricorso diretto 

alle collaborazioni occasionali di modesto valore per il quale, in presenza delle altre 

condizioni previste dalla normativa, è possibile derogare alla ordinaria procedura 

comparativa; 

Considerato inoltre che la spesa relativa all’incarico di cui sopra, pari a € 

2.103,44 inclusa IVA e contributo CAP, trova copertura come di seguito dettagliato, 

mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria 

determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012, in coerenza alla delibera di Giunta 

n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 

2013”), previo storno, ai sensi dell’art.12, comma 4 del regolamento contabile D.P.R. 

n.254/05, di € 2.100,00 dalle attuali disponibilità del budget assegnato al sottoconto 



325068 (Oneri vari di funzionamento), appartenente al medesimo mastro e categoria 

contabile nonché alla medesima classificazione di spesa per “consumi intermedi”, 

assoggettata alle limitazioni di cui all’art.8 comma 3 del D.L. n.95 del 06/07/2012: 

- Budget Area Organizzativa: FD04; 

- Sottoconto: 325040 (Oneri consulenti ed esperti); 

- Conto: a) prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 4.033,83 (previo apposito storno); 

d e t e r m i n a  

1) di dare atto che sussistono le condizioni di legittimità previste dalla vigente 

normativa per l’affidamento di un incarico ad un professionista esterno, ai sensi 

dell’art.7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 e dell’art.4 del vigente Regolamento 

interno approvato con delibera del Consiglio Camerale n.4/C.C. del 14/05/2009 - 

come ampliamente dettagliato nelle premesse; 

2) di affidare, per tutti i motivi indicati in premessa, all’Ing. Gabriele Giglioni di 

Pesaro, l’incarico professionale di natura occasionale mediante lavoro autonomo, 

relativo alla predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione 

della richiesta di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi per l’archivio e la 

centrale termica degli uffici camerali di C.so XI Settembre n.78, ai sensi dell’art.7 

comma 6 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm. e del Regolamento interno approvato con 

delibera n.4/G.C. del 14/05/2009 - con particolare riferimento all’art.8 che disciplina 

il caso straordinario dell’affidamento di incarico esterno in via diretta “intuitu 

personae”, corrispondendo al professionista incaricato un compenso pari ad € 

1.600,00 + IVA  e CAP; 

3) di disporre, per il finanziamento della spesa relativa al materiale di cui sopra, 

l’utilizzo del budget direzionale di propria competenza, assegnato con 

determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012, in coerenza alla delibera di Giunta 

n.107/G.C. del 19/12/2012, previo storno di € 2.100,00 così come indicato nelle 

premesse: 



- Utilizzo: € 2.013,44; 

- Budget Area Organizzativa: FD04; 

- Sottoconto: 325040 (Oneri consulenti ed esperti); 

- Conto: 7) Funzionamento; 

- Mastro: a) Prestazioni Servizi; 

4) di dare pubblicità all’incarico in oggetto come previsto dalla vigente normativa 

mediante pubblicazione sul sito camerale del provvedimento di incarico e del 

compenso erogato, ai sensi dell’art.1 comma 127 della Legge n.662/96 come 

modificato dall’art.3 comma 54 della Legge n.244/2007, oltre alla comunicazione 

semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica con l’elenco dei consulenti ed 

esperti prevista dall’art.53 comma 14 del D.Lgs. n.165/2001: la pubblicazione sul 

sito istituzionale del provvedimento di incarico costituisce anche condizione di 

efficacia del contratto ai sensi dell’art.3 comma 18 della Legge n.244/2007; 

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 5 marzo 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


