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in data
in data

08/04/2015 del Registro di Settore
13/04/2015 del Registro Generale

OGGETTO: CIG XB012AF2DD - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, NONCHE’ L’ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI DEGLI “INTERVENTI DI
MANUTEZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA
MEDIA MURATORI E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LOCALE EX MENSA-CUP
F54H14000660004” - IMPEGNO DI SPESA.
PREMESSO che:
- nel Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 11 del 02/03/2015 è inserito nella scheda n.2 il seguente intervento al punto 7
“Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma antincendio del plesso scolastico
Muratori e rifunzionalizzazione del locale ex mensa” nell’annualità 2015 per € 450.000,00;
- è stata individuata quale Responsabile Unico del Procedimento, il geom Chiara GIACOMOZZI
Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio;
PRESO atto che :
- è necessario procedere in tempi stretti alla progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto
unitamente allo svolgimento delle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione al fine di avviare i lavori di messa in sicurezza durante la stagione
estiva durante la sospensione delle lezioni scolastiche;
- il carico di lavoro attuale e la carenza di organico del personale tecnico del Comune non
consentono di eseguire con risorse interne la progettazione esecutiva e di coordinamento della
sicurezza dell’ intervento specificato in oggetto e nel rispetto dei termini prefissati dall’
Amministrazione;
- il ricorso all’utilizzazione di qualificata professionalità esterna nell’effettuazione delle prestazioni
sopra descritte, essendo normativamente ed operativamente giustificato quando si è in carenza di
idonee risorse tecniche rinvenibili all’interno dell’ente comunale non può che tradursi in una
corretta e diligente applicazione dei principi di efficacia, economicità ed efficienza dell’ azione
amministrativa;
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;
PRESO ATTO che :
- con determina n.159 del 05/05/2014 è stato affidato al dott Giorgio Masotti della ditta Geoxpert
l’incarico per la predisposizione delle pratiche per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi
della scuola media L.A MURATORI;
- le prestazioni oggetto del presente incarico sono riconducibili ai servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura di cui al D.L.gs 163/2006 ;

- che trattandosi di prestazioni di importo stimato inferiore a € 40.000,00 risulta applicabile il comma
11 dell’art 267 del DPR 207/2010, in combinato disposto con l’art 125 del comma 11 del D.Lgs
163/2006 specificando che tale comma è applicabile anche ai servizi di architettura ed ingegneria
come peraltro precisato dalla Circolare 30 ottobre 2012,n. 4536 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti;
DATO ATTO che con nota prot. n.2145 del 23/01/2015 è stata richiesta alla Geo- xpert Italia snc con
sede a Vignola in via di Mezzo n. 90, la formulazione di un preventivo di spesa relativamente alla
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva,
dell’intervento in oggetto in ragione dell’ incarico precedentemente conferito e dell’esperienza tecnica
maturata;
VISTO il preventivo formulato dalla Geo-xpert Italia snc pervenuto al prot. n. 2857/15 del 29/01/2015
per la progettazione esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e il supporto alla direzione lavori dell’intervento in oggetto, dell’ importo per le competenze
professionali di € 28.987,73 (oneri esclusi), oltre il 22% di IVA per complessivi € 35.365,03 (oneri
inclusi) determinato su un importo lavori pari a € 331.075,00 mediante l’applicazione delle tariffe di
cui al D.M. 143 del 31/10/2013 con l’applicazione dello sconto del 20%;
VISTA la nota prot. n. 3556 del 03/02/2015 con la quale è stato confermato l’affidamento dell’incarico
in oggetto a Geo-xpert Italia snc in attesa della formalizzazione dell’incarico;
PRESO ATTO inoltre che sono state svolte le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art 38 del D.Lgs 163/2006 allegate alla presente e trattenute agli atti della scrivente
Area tecnica i cui esiti positivi consentono di procedere con l’affidamento dell’ incarico in oggetto, allo
studio Geoxpert di Vignola (MO);
VISTO altresì lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione che individua
in modo puntuale i contenuti e le clausole contrattuali per lo svolgimento dell’incarico in oggetto;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione Consiliare n. 11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;
- la Delibera di Giunta Comunale n.25 del 10/03/2015 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione piano dettagliato degli obiettivi e della
performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000”;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

DETERMINA
1.

di conferire allo studio Geoxpert con sede a Vignola in via di Mezzo n. 90 C.F 02740680364 per
le motivazioni specificate in premessa ,l’incarico per la progettazione esecutiva, per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e il supporto alla direzione
lavori dell’intervento in oggetto, dell’ importo per le competenze professionali di € 28.987,73
(oneri esclusi), oltre il 22% di IVA per complessivi € 35.365,03 (oneri inclusi);

2.

di impegnare per l’espletamento del suddetto incarico, l’importo di € 35.365,03 (oneri
inclusi), sul capitolo n. 2300/60 del Bilancio in corso;

3.

di dare atto inoltre che sono stati correttamente svolte le verifiche relative al possesso dei
requisiti di ordine generale art. 38 del D.Lgs 163/2006 ed in particolare la 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 del certificato INARCASSA assunto agli atti al prot. n.
29708/14;

4.

di dare atto che per l’importo di cui al precedente punto 2) impegnato con il presente atto, si
prevede il seguente programma di pagamento
€ 16.546,85

II° trimestre 2015

€ 18.818,18

III° trimestre 2015

5.

di dare atto che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto
programma dei pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2015/2017;

6.

di dare atto che lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione,
individua in modo puntuale i contenuti e le clausole contrattuali per lo svolgimento dell’incarico in
oggetto;

7.

di procedere alla stipula del disciplinare di incarico allegato alla presente;

8.

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);

9.

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;

10. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario,al Servizio Gare e
Contratti per i successivi adempimenti di competenza, nonché all’Assessore competente dando
atto che 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 stata eseguita dal dipendente
per la parte amministrativa dal dipendente Michela Muratori _____________________________ .
per la parte tecnica dall’ing Francesca ALEOTTI ___________________

IL Dirigente dell’ Area
Tecnica Unificata
arch. Corrado Gianferrari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/200:
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:
______________________________________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Stefano CHINI)
_____________________



