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Oggetto. Affidamento incarico professionale per pratica di rinnovo C.P.I Ing. Arecco Roberto Studio 
Associato Arecco Ing. Roberto e Guido Geom. Giorgio con studio in Novi Ligure. Cig. ZD8260F105  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 1.9.17 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del 
servizio; 
 
Visto che con deliberazione consiliare n.43 del 29.12.17 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
armonizzato per il triennio 2018-2020; 
 
Visto che con deliberazione Giunta Comunale n.14 del 23.3.18 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020; 
 
Premesso che, si rende necessario procedere alla compilazione dell’istanza di rinnovo di conformità 
antincendio (rinnovo del CPI) e dichiarazione “situazione non mutuata”; far effettuare un sopralluogo da 
tecnico per la compilazione del verbale di verifica della funzionalità e l’efficienza degli impianti di 
protezione attiva antincendio e redazione di asseverazione e successiva consegna istanza di rinnovo al 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco; 

Considerato che questa Amministrazione si è avvalsa delle prestazioni professionali dello studio 
Arecco&Partners con sede in Novi Ligure, C.so Marenco, n. 107; anche per la pratica precedente; 

Considerato di avvalersi della possibilità dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 superando nel contempo il principio della rotazione in quanto la positività degli esiti degli 
analoghi precedenti incarichi ne assicura uno svolgimento efficiente ed efficace anche in questa occasione, 
soprattutto nelle necessarie relazioni con gli uffici Vigili del Fuoco; 

Dato atto che è stato interpellato direttamente lo studio Arecco&Partners, sopra generalizzato, il quale ha 
formulato la propria offerta pari ad euro 750,00 oltre IVA e contributi Cassa Previdenziale; 

Considerato che l’offerta presentata risulta congrua nel suo ammontare; 

Ritenuto opportuno affidare allo Studio professionale sopra generalizzato l’incarico in oggetto, anche nella 
considerazione che il Medesimo ha già operato positivamente per questa Amministrazione Comunale; 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Viste le Linee Guida ANAC nn. 1 e 4; 

 

      DETERMINA 

1) Di affidare allo studio Arecco & Partners, con sede in Novi Ligure, C.so Marenco, n. 107, l’incarico 
pratica rinnovo C.P.I 

2) Di stipulare con il Rappresentante dello Studio il disciplinare di incarico, la cui bozza viene allegata 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

3) Di stabilire il corrispettivo dell’incarico nell’importo di euro 750,00, oltre Iva e contributi Cassa 
Previdenziale; 

4) Di impegnare la complessiva spesa di euro 951,60 alla Missione 1 Programma 6 Piano dei Conti 
13211 Capitolo 10106030. 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
    (Ghio Barbara) 



   

 



   

 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria 
Castelletto d’Orba, li   4/12/2018 

Il Responsabile Dell’Ufficio 
F.to GHIO BARBARA 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  5/12/2018 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MOGNI DR. GIANNI 
 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Castelletto d’Orba, li   5/12/2018  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MOGNI DR. GIANNI) 
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