CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 315 DEL 04/10/2018
OGGETTO: SERVIZIO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI
(C.P.I.) PER IL MAGAZZINO DI PIAZZA DELLA CERVIA - REVISIONE COMPENSO PER
IL DOTT. ING. GIUSEPPE CONDOLUCI DI LUCCA
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha
dato gli incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Richiamata:
- la determinazione dirigenziale n. 20 del 22/01/2018 con la quale è stato affidato il rinnovo
del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) per il magazzino di Piazza della Cervia al Dott.
Ing. Guseppe Condoluci di Lucca per un compenso di € 695,00 (oltre Cassa di Previdenza
ed IVA);
Preso atto che:
- durante il sopralluogo effettuato in occasione della pratica di rinnovo è emersa la
necessità di procedere con alcuni lavori di adeguamento degli impianti antincendio,
compresa l'installazione di una porta REI 120;
Considerato dunque:
- che il professionista non si è limitato al rinnovo del certificato in questione mediante
semplice asseveramento ma ha anche fornito la sua consulenza sull'acquisto e corretta
installazione di porte ed evacuatori finalizzati al conseguimento del rinnovo del Certificato
Prevenzione Incendi;
Tenuto presente che:
- in considerazione dell'attività sopra riportata il professionista ha richiesto un aumento del
suo compenso di € 300,00;

Ritenuto:
- di accogliere le motivazioni illustrate sia per scritto che telefonicamente dall'Ing. G.
Condoluci, in merito alla richiesta di aumento del compenso di € 300,00, anche
considerando che lo stesso si è recato più volte presso il magazzino oggetto del rinnovo
del Certificato Prevenzione Incendi per visionare lo stato dei luoghi, per alcuni incontri con
l'impresa che ha eseguito i lavori di adeguamento e per la verifica finale del corretto
montaggio, attività tutte che hanno di fatto ampliato il contenuto dell'incarico conferito
inizialmente;
DETERMINA
1. - di accogliere la richiesta dell'Ing. G. Condoluci di un aumento del suo compenso di €
300,00 che passa da € 695,00 a € 995,00 in conseguenza della consulenza prestata
all'Ente per acquisto ed installazione di apparecchiature (porte, evacuatori) finalizzati al
conseguimento del rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi.
2. - di aumentare la prenotazione di spesa di cui alla determina dirigenziale n. 20 del
22/01/2018 di € 300,00 per una prenotazione complessiva (compresa Cassa di
Previdenza ed IVA) pari ad € 1.262,46.
3. di assumere il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016.
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