
COMUN E  D I  V I G NO L A  
P r o v i n c i a  d i  M o d e n a  

 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

DETERMINAZIONE IMPEGNO  

Progr. n.  683  

N.   56     in data     02/05/2013  del Registro di Settore  

N.   141    in data     02/05/2013  del Registro Generale 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ ESA STUDIO DELL’ ing 
ODORICI FAUSTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE PER L’OTTENIMENTO DEI 
CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DELGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI VIGNOLA  
CIG  – IMPEGNO DI SPESA. 

IL DIRIGENTE  

PREMESSO che : 
- nell’ elenco delle opere non inserite nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2012/2014 

perché di importo inferiore a € 100.000,00 adottato dalla Giunta con Deliberazione n. 145 del 
10/10/2011 è inserito al n. 13 l’intervento denominato: “Interventi presso gli asili nido 
comunali in adempimento a quanto previsto dalla normativa di prevenzione incendi DPR 
151/2011” annualità 2012 : €30.000 e annualità 2013: €60.000; 

- con D.P.R. n. 151 del 1-8-2011 è stato approvato il “Regolamento recante la semplificazione 
della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, 
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122”  che ridefinisce fra gli altri l’elenco delle attività soggette alle 
visite ed ai controlli di prevenzione incendi; 

- nell’elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui 
all’allegato 1 del sopraccitato decreto sono ricompresi al punto 67 gli asili nido con oltre 30 
persone presenti, attività precedentemente escluse dalla normativa di prevenzione incendi; 

- i soggetti titolari delle nuove attività soggette a prevenzione incendi, ma già esistenti alla data 
di pubblicazione del Regolamento,  devono ottemperare agli obblighi previsti dal D.P.R. 
151/11 entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento stesso; 

  
CONSIDERATO che il Comune di Vignola ha quattro asili nido in proprietà: 

- asilo nido 44 gatti, attualmente chiuso 
- asilo nido Barbapapà, in gestione al consorzio Vignolazerosei di Bologna 
- asilo nido Cappuccetto Rosso  
- asilo nido Le Coccinelle 

 
PRESO atto che  

- con comunicazione prot. n. 9540 del 25-03-2013 il Consorzio Vignolazerosei comunicava di 
aver provveduto ad affidare l’incarico professionale per la redazione della pratica volta 
all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi per l’asilo nido Barbapapà; 

- l’asilo nido “44 Gatti” sito in Via Caio Claudio è temporaneamente chiuso in attesa di futuri 
interventi di adeguamento alle normative vigenti; 

 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento di un incarico professionale per la 
compilazione della pratica volta all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi per l’asilo nido 
Cappuccetto Rosso e l’asilo nido Le Coccinelle; 
 

VALUTATO lo stato di fatto delle due strutture e ritenuto di: 
- per l’asilo nido Le Coccinelle, procedere alla redazione dell’esame progetto e successiva SCIA 

da presentare al Comando dei Vigili del Fuoco di Modena; 
- per l’asilo nido Cappuccetto Rosso, procedere alla formulazione di una richiesta di deroga al  
 



Comando Regionale dei Vigili del Fuoco relativamente ad alcuni aspetti della normativa 
antincendio difficilmente realizzabili nella struttura scolastica.  

 
PRESO ATTO  inoltre che: 

- si rende necessario procedere all’affidamento di relativi incarichi professionali per lo 
svolgimento delle attività di redazione dell’ esame progetto e richiesta di deroga sopra 
descritti; 

- il carico di lavoro attuale e la carenza di idoneo organico del personale tecnico del Comune 
non consentono di eseguire con risorse interne le prestazioni professionali sopra specificate; 

- 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; 

 

VISTI i seguenti preventivi richiesti a due professionisti entrambi inseriti nell’elenco dei professionisti 
per il conferimento di incarichi di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a € 
100.000,00, approvato con Determina dirigenziale n. 379 del 29.09.2011 per l’espletamento degli 
incarichi sopra descritti: 

- dott. Giorgio Masotti, prot. n. 11.751 del 16-04-2013, per l’importo globale di € 5.080,32  (IVA 
e cassa previdenziali incluse) 

- Esa Studio dell’ing. Fausto Odorici, prot. n. 11.753 e 11.754 del 16-04-2013, per l’importo 
globale di € 4.600,00  (IVA e cassa previdenziali incluse); 

RITENUTO opportuno in ragione dell’offerta economica più vantaggiosa, affidare l’incarico in 
questione all’ESA STUDIO dell’ ing Fausto ODORICI, con sede a Vignola in via Paradisi, 2  sulla base 
dei due preventivi di spesa prot. n. 11753 e 11754 allegati alla presente e nei quali sono 
dettagliatamente indicate la prestazioni da svolgere; 

 
PRESO ATTO inoltre che : 

- con nota prot. n.13165/13 del 02/05/2013 è pervenuta la dichiarazione con la quale il 
professionista ing Odorici Fausto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii ; 

- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva 
dell’ing Odorici Fausto di ESA STUDIO, di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 
ottobre 2007 - Documento unico di regolarità, mediante acquisizione dell’autodichiarazione 
DURC pervenuta  al prot. n.13146 del 02.05.2013. 

DATO ATTO che l’incarico in oggetto è conferito ai sensi del D.Lgs.163/2006 e quindi non rientra tra 
le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della L. 30/12/2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005); 

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; 

VERIFICATO che nel capitolo 1000/60 del Bilancio in corso, RR.PP 2012 sussiste la corrispondente 
disponibilità finanziaria; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 35 del 20.04.2012 che approvava il bilancio 2012 che assestato 
al 31.12.2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 40 del 23.04.2012 con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai  
vari Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di 
previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013, 
fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi 
dell’art. 163 del T.U. 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici; 
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; 

 

DETERMINA 

1. Di conferire, per le motivazioni espresse in premessa all’ESA STUDIO dell’ ing Fausto ODORICI, 
con sede a Vignola in via Paradisi, 2 l’incarico professionale relativo alle pratiche per l’ottenimento 
dei certificati di prevenzione incendi per gli asili nido Cappuccetto Rosso e  Le Coccinelle per 
l’importo complessivo delle prestazioni pari a € 4.600,00(oneri sicurezza inclusi) sulla base dei 
preventivi prot n. 11753 e 11754 del 16.04.2013 allegati alla presente; 

2. Di impegnare per l’espletamento del suddetto incarico l’importo di € 4.600,00(oneri 
compresi) al Capitolo 1000/60 del Bilancio in corso rr.pp 2012- imp. cont. n.1425, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

3. Di dare atto che per l’importo di cui al precedente punto 2) impegnato con il presente atto, si 
prevede il pagamento entro il I trimestre 2014; 

4. 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 2012/2014; 

5. Di dare atto che gli elaborati progettuali oggetto del presente incarico dovranno essere 
consegnati in triplice copia cartacea e su supporto informatico in formato pdf, dwg e word entro il 
31/05/2013; 

6. Di dare atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti sia relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e che alla regolarità contributiva di cui al D.M. 24.10.2007  e 
ss.mm. ed ii come meglio specificato in premessa; 

7. Di dare atto delle disposizioni dell’ art. 163 del T.U. “esercizio provvisorio”, comma 3; 

8. Di dare atto che la presente determina verrà sottoscritta per accettazione da parte dell’ ing 
Odorici Fausto dell’ESA studio; 

9. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione 
dei provvedimenti contabili 

La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori, 

______________________________ 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Ing. Marco VANGELISTI  
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

 ( )  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) 


