Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio
Servizio Lavori Pubblici
Tel. 059.777.503
e-mail: lavoripubblici@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO
NR. 139 in data 20/11/2014 del Registro di Settore

Progr. 1749

NR. 388 in data 01/12/2014 del Registro Generale
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA
ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO NUOTO DI VIGNOLA LOTTO 1 OPERE EDILI- CUP
B58H13000000004- AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO MINGHELLI PER PREDISPOSIZIONE
CALCOLI VERIFICHA PROTEZINE CONTRO I FULMINI– CIG XA2120DE6B IMPEGNO DI
SPESA-PROVVEDIMENTI .

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PREMESSO che:
 nell’elenco delle opere di importo inferiore a € 100.000 allegato al Programma Triennale delle opere
pubbliche 2013/2015, approvato con delibera di Consiglio n. 24 del 26/6/2012 è stato inserito al n. 21
l’intervento denominato “Centro nuoto adeguamento normativo ai fini della sicurezza antincendio” per
l’importo di € 64.000;
 con Determina Dirigenziale n. 269 del 14/08/2013 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento sopra citato redatto dall’arch. Claudio Battistini, affidatario di apposito incarico
professionale, del costo complessivo di € 64.000,00 ed è stata approvata la suddivisione
dell’intervento in tre lotti funzionali , il lotto 1 per l’esecuzione delle opere edili, il lotto 2 per la
realizzazione degli impianti elettrici e il lotto 3 per la realizzazione degli impianti meccanici;
 con Determina Dirigenziale n.141 del 22/04/2014 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto
all’Impresa DECANTI SRL IMPRESA EDILE con sede a Guiglia (MO) in via per Serravalle n.552
p.iva 03512080361 e contestualmente è stato approvato il sotto riportato quadro economico:
LAVORI
lavori a misura
lavori a corpo
IMPORTO A BASE D’ASTA
Costo minimo del personale (non soggetto a ribasso)
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
IMPORTO A BASE D’APPALTO
IVA AL 22%
IMPREVISTI 10% (IVA compresa)
SOMME PER CERTIFICAZIONI, COLLAUDI ETC
CONTRIBUTO AUTORITA’ AVCP
INCENTIVI DI PROGETTAZIONE
FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE
ARROTONDAMENTI
TOTALE
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€
7.973,64
€
5.765,13
€ 13.738,77
€
6.993,36
€
2.300,00
€ 23.032,13
5.067,07
€
2.809,92
€
4.330,00
€
30,00
€
452,00
€ 12.700,00
€
78,88
€ 48.500,00

PRESO atto che da sopralluogo svolto dall’ AUSL competente territorialmente come emerso dal Verbale
di verifica dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche di cui all’art 86 del D.Lgs 81-08 del
16/07/2012, è emersa la necessità di procedere, al fine di ultimare l’adeguamento normativo del centro
nuoto, al calcolo probabilistico di verifica della protezione contro i fulmini secondo la Norma CEI EN
62305-1/2/3/4 e la relativa relazione tecnica di valutazione del rischio di fulminazione;
VERIFICATA l’inesistenza dei servizi di ingegneria e architettura sia nelle convenzioni stipulate da
Consip Spa e dall’Agenzia Intercent-ER sia nel MEPA, che escludono i servizi oggetto del presente
affidamento dall’applicazione delle disposizioni di cui all’ art 1. c. 450 L. 296/2006, così come modificato
dalla L.6 luglio 2012 n. 94;
VALUTATO che trattandosi di prestazioni di importo stimato inferiore a € 20.000,00 risulta applicabile il
comma 1 paragrafo 1 dell’ art 7 del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di
Vignola, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007, per procedere
all’affidamento in economia di tale servizio che rientra nella lettera i) dell’art 3 del Regolamento in
questione;
VISTO il preventivo di spesa richiesto allo Studio Associato di Tecnica Industriale Minghelli con sede a
Vignola (MO) per lo svolgimento delle prestazioni di calcolo probabilistico di verifica della protezione
contro i fulmini e la predisposizione della relativa relazione tecnica, assunto agli atti al prot n.
23498/2014, dell’importo di € 900,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 1.098,00 (oneri compresi);
RITENUTO pertanto opportuno affidare l’incarico in oggetto allo studio Studio Associato di Tecnica
Industriale Minghelli con sede a Vignola (MO) in via Locatelli n. 122 – p.iva e c.f 02684250364 sulla base
del preventivo ritenibile economicamente e tecnicamente vantaggioso;
VISTE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31/03/2014 con la quale è stato
approvato il Bilancio 2014 e la Deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 07/04/2014 con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca ALEOTTI;
DETERMINA
1)

Di affidare per le motivazioni esposte in premessa e sulla base del preventivo assunto agli atti al
prot. n. 23498/2014 l’ incarico per la predisposizione del calcolo probabilistico di verifica della
protezione contro i fulmini secondo la Norma CEI EN 62305-1/2/3/4 e la relativa relazione tecnica
di valutazione del rischio di fulminazione, allo studio Associato di Tecnica Industriale Minghelli con
sede a Vignola (MO) in via Locatelli n. 122 – p.iva e c.f 02684250364 per l’importo di € 900,00
oltre IVA al 22% per complessivi € 1.098,00 (oneri compresi);

2)

Di impegnare la somma relativa all’importo dell’incarico sopra specificato pari a € 1.098,00 al cap
5400/20 rr.pp 2012 (Imp cont n. 1445/12) precisando che trova copertura nel quadro economico di
aggiudicazione approvato con determina dirigenziale n. 141/2014 riportato in premessa, alla voce
forniture dirette dell’ Amministrazione;

3)

Di dare atto che si provvederà al pagamento delle prestazioni professionali ad avvenuta consegna
dei risultati dei calcoli svolti e relativa relazione ed entro 60 gg. dalla data di ricevimento della
fattura/nota pro forma con l’ intesa che successivamente dovrà essere emessa la relativa fattura
quietanzata;

2

4)

Di dare atto che per lo svolgimento e la tempistica dell’incarico in oggetto dovranno essere presi
opportuni accordi con il Responsabile Unico del Procedimento – ing Francesca ALEOTTI;

5)

Di dare atto inoltre che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi



alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e
ss.mm. ed ii mediante acquisizione della relativa dichiarazione del 07/08/2004;
alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24
ottobre 2007- Documento unico di regolarità mediante acquisizione della relativa
autodichiarazione del 07/08/2014;

6)

Di dare atto che per gli importi impegnati con il presente atto al precedente punto 2) si prevede il
pagamento entro il I trimestre 2015 ;

7)

Di dare atto che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto
programma di pagamento è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2014/2016

8)

Di dare atto che si formalizza l’affidamento del servizio in oggetto, mediante scambio di
corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A) , dell’art 17 –“STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E
GARANZIE” del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007;

9)

Di dare atto inoltre che Il Professionista, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e dell’art 1 ,
comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato con
Delibera di Giunta n. 6 del 27/01/2014, con l’accettazione del presente incarico, si obbliga ad
osservare il Codice stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente link, da considerarsi
parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
atto
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/c
odice_di_comportamento.htm ;

10) di dare atto, infine, che l’incarico in oggetto è conferito ai sensi del D.Lgs.163/2006 e in quanto
tale è escluso dalle disposizioni contenute nella L. 311/2004 e nella L. 266/2005 (Finanziaria 2006) e
nella L.244/2007 (Finanziaria 2008
11) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4,
dello stesso D.Lgs.;
12) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, trasmesso al Dirigente del Settore Finanziario,
nonché all'Assessore competente e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii. - è stato eseguita dalla Dipendente
Michela Muratori__________________________

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
(ing. Marco VANGELISTI ).

ing. Francesca ALEOTTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000:
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si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Vignola, li _______________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
____________________________
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