AREA LL.PP. E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 106 DEL 02/03/2018
OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO INTERVENTI
DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE FANTINI A GODO
REGISTRO DI AREA N°: 22 DEL 02/03/2018

IL RESPONSABILE
AREA LL.PP. E PATRIMONIO
Firmato digitalmente
FABRIZIO SERMONESI

IL RESPONSABILE DELL’AREA/UFFICIO
PREMESSO:
che l'amministrazione Comunale ha intenzione di aumentare il grado di sicurezza della Scuola
Elementare e Materna “G. Fantini” di Godo ubicata in via Montessori n. 10 mediante realizzazione di
interventi di miglioramento/adeguamento sismico;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica relativo al Interventi di miglioramento sismico presso la scuola
elementare di Godo
che con delibera di Giunta Regionale n. 472 del 10/04/17, concernente "MUTUI BEI Anno 2016
Approvazione elenco interventi finanziabili con il netto ricavo preventivamente stimato in
euro 15.895.106,33 per la Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle proprie precedenti
deliberazioni n. 1491/2016 e n.124/2017”, è stato concesso un contributo pari ad € 50.000,00;
che con Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 390 del 06/06/2017 è
stata rilasciata “Autorizzazione alle regioni alla stipula dei contratti di mutuo e agli enti locali alla
stipula dei contratti di appalto e all'aggiudicazione dei lavori” per l'utilizzo dei contributi pluriennali
previsti dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015,
n. 107;
che per procedere con la progettazione definitiva ed esecutiva, occorre avviare la procedura di
affidamento a incarichi professionale in quanto è stato verificato la mancanza di personale in
possesso di idonea competenza in materia e/o di adeguata strumentazione e tecnologie che
garantisca la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni;
che si rende necessario procedere all'affidamento del collaudo sismico, sempre inerente alla
realizzazione dell'intervento, dato atto che il nominativo del professionista incaricato va inserito nella
pratica sismica dell'intervento;
DATO ATTO:
•

che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 c. 2 lett.
a), “per affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 €, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta”;

•

che si è ritenuto di affidare direttamente al professionista Dott. Ing. Enrico Tasselli (Studio di
Ingegneria) con sede a in via Risorgimento nr. 78, 48022 Lugo (RA) che, per l’importo di € 1.100,00
netti, oltre Inarcassa (4%), pari ad € 44,00, oltre IVA (22%) pari € 251,68 per un totale complessivo
di € 1.395,68, eseguirà la prestazione professionale per addivenire al collaudo degli interventi in
argomento;

•

tale prestazione di servizio non è contemplata fra i metaprodotti proposti dalle Centrali di
committenza Consip e ME.P.A. e pertanto si può procedere all’affidamento diretto dell’incarico al
Professionista che si è reso immediatamente disponibile all’esecuzione della prestazione;

•

che l'operatore economico scelto direttamente, ai sensi del sopra richiamato art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 possiede i requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti
tecnico-professionali per svolgere le attività su indicate di cui all'art. 83 D.lgs 50/2016;

•

che non sussistano motivi di esclusione dell'operatore economico di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016;

•

che il professionista ha fornito apposita dichiarazione per l'assenza di situazioni di conflitto di
interesse per l'affidamento dell'incarico;

DATO ATTO:
 che le risorse per le prestazioni sono state assegnate in sede di adozione del Piano Esecutivo di
Gestione all’Area Lavori Pubblici e Patrimonio e finanziato al Capitolo 19025 “Manutenzione scuola
elementare di Godo” per EURO 50.000,00 del Bilancio 2018-2020;
 che il CUP del progetto è B81I16000020002;
 che il CIG del progetto ZED226FE4E;
 della regolarità tecnico - amministrativa della presente determinazione;
 che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018;
 che la scadenza del credito è prevista nell'anno 2018;
 che i pagamenti dei lavori per le opere in oggetto sono previsti nell’annualità 2018;
 che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Fabrizio Sermonesi in qualifica di Responsabile
dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio;
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:







Delibera G.C. n. 18 del 27.02.2018 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a decorrere
dal 1 marzo 2018;
Decreto del Sindaco n. 1 del 01.03.2018 prot. n. 3091 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle
posizioni organizzative del Comune di Russi dal 01.03.2018 al 31.12.2018;
Decreto del Sindaco n. 2 del 01.03.2018 prot. n. 3093 con il quale sono stati nominati i responsabili delle
Aree e i rispettivi supplenti per il periodo dal 01.03.2018 al 31.12.2018;
Delibera C.C. n. 72 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 2018-2020;
Delibera G.C. n. 185 del 29.12.2017 con la quale è stato approvato il PEG 2018-2020 parte contabile;

VISTI:
 gli artt.107 e 109 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
 gli artt. 151 e 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
 gli artt. 7 e 11 del vigente regolamento di contabilità comunale;
DETERMINA
1. di affidare le prestazioni relative a REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “FANTINI” A GODO – INCARICO TECNICO DI COLLAUDO
allo Studio di Ingegneria Ing. ENRICO TASSELLI con sede in Via Risorgimento 78 48022 LUGO (RA) –
P.IVA 01025090398 e C.F. TSSNRC61E07E730E per le seguenti risultanze:
Spese per progettazione (architettonica e sismica), per
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
(IVA e cassa sulle spese tecniche)
TOTALE COMPLESSIVO

€ 1.100,00
€ 295,68
€ 1.395,68

2. le prestazioni di cui al presente atto saranno regolate con il disciplinare di incarico allegato al presente
provvedimento mediante scambio a mezzo di posta elettronica certificata;
3. di dare atto che la scadenza delle obbligazioni è prevista nell’anno 2018;
4. di accertare l'Entrata di € 50.000,00, corrispondente al contributo concesso meglio descritto in premessa
nel Bilancio 2018-2020 al Cap. 4091, come indicato nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla
presente determinazione, dando atto che la scadenza del credito è nell'anno 2018;
5. di impegnare la spesa complessiva di € 1.395,68 5. al Capitolo 19025 “Manutenzione scuola elementare
di Godo” del Bilancio 2018-2020”, come indicato nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla
presente determinazione;
6. ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 151 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa.

ALLEGATI:
All. 1: Disciplinare d'incarico;
All. 2 Curriculum Vitae Dott. Tasselli;
All 3: Dichiarazione assenza conflitto di interessi

Oggetto della determinazione:
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE FANTINI A GODO

N.
1

N.
2

Scadenza
dell’obblig
azione
31/12/2018

Importo

Capitolo

Articolo

Descrizione Capitolo

1.395,68

19025

0

MANUTENZIONE SCUOLA
ELEMENTARE DI GODO

Anno

Impegno

Sub

Impegno

Piano dei Conti

Siope

650

22193

0

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

Cup

2272

TASSELLI,ENRICO

ZED226FE4E

B81I16000020002

Scadenza
dell’obblig
azione
31/12/2018

Importo

Capitolo

Articolo

Descrizione Capitolo

50.000,00

4091

0

CONTRIBUTO MUTUO BEI DELIBERA
REGIONALE 100 DEL 1/2/2016

Anno

Impegno

Sub

Accertament
o
59

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

253

REGIONE EMILIA ROMAGNA-SER.RAG.
E CRED.

Piano dei Conti

Siope

42121

4303

Cig

Cup

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00
Russi, 02/03/2018
IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente
Omar Laghi

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il
07/03/2018 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del
D.lgs. 18/8/2000, N°267
Russi,

Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato
Piera Ghirardini

