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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
SERVIZIO PATRIMONIO 

 
N. Progr. 1748 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. 153 in data 14/11/2013 del Registro del Settore 
N. 377 in data 14/11/2013 del Registro Generale 

 
 

OGGETTO:
  

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ ESA STUDIO DELL’ ING. 
ODORICI FAUSTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUMENTO ALLA NORMATIVA 
PREVENZIONE INCENDI DPR 151/2011 E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
SISMICO DELL’ASILO NIDO CAPPUCCETTO ROSSO” – D.LGS. 163-2006 – CIG 
Z770C93B82 - PROVVEDIMENTI. 

 
I L  FUNZIONARIO DELEGATO 
Responsabile del Servizio  

 
PREMESSO che : 

- 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 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; 

- con Determina Dirigenziale Lavori Pubblici n. 141 del 02/05/2013, a seguito di 
indagine di mercato, è stato affidato all’ESA STUDIO dell’ing. Fausto Odorici l’incarico 
professionale per la predisposizione delle pratiche finalizzate all’adeguamento antincendio 
degli asili nido rientranti nell’attività 67/B del DPR 151/2011, da sottoporre alla valutazione 
del Comando provinciale dei VV.F; 

- con nota, assunta agli atti con prot. n. 21041 del 16/07/2013, il Comando Provinciale 
dei VV.F. ha rilasciato il Parere di Conformità con condizioni e prescrizioni sul Progetto di 
adeguamento antincendio dell’Asilo Nido CAPPUCCETTO ROSSO sito in Via Ca’ dei Lazzarini 
a Vignola; 

 
RICHIAMATO l’elenco delle opere non inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2013/2015 perché di importo inferiore a € 100.000,00, adottato dalla Giunta con Deliberazione n. 
134 del 15/10/2012 e successivamente approvato, unitamente al Bilancio di Previsione, con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2013, in cui è inserito al n. 15 la voce “Interventi 
presso gli asili nido comunali in adempimento a quanto previsto dalla normativa di prevenzione 
incendi DPR 151/2011” per l’importo di €.30.000,00 nell’annualità 2013 e per l’importo di €. 
60.000,00 nell’ annualità 2014; 
 
VISTA, la Delibera della Giunta Provinciale n. 276 del 24/09/2013 con la quale è stato 
approvato l’avviso pubblico 2013 per la concessione di contributi per l’estensione dei servizi 
educativi rivolti ai bambini di età tra 0-3 anni, ai sensi della L.R. 1/2000, con l’utilizzo dei fondi 
residui del Piano Finanziario 2010; 
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VISTO l’Avviso Pubblico, approvato con la suddetta delibera, che definisce in particolare: 
• la tipologia degli interventi ammessi a contributo, tra cui anche interventi di adeguamento 

normativo; 
• l’obbligo del vincolo di destinazione d’uso a scuola della prima infanzia per un periodo 

minimo di 15 anni, per i soggetti pubblici; 
• l’impegno ad avviare i lavori entro 210 gg dalla comunicazione di avvenuta assegnazione del 

contributo; 
• la spesa minima ammissibile dell’intervento pari a €. 50.000,00 per i comuni con più di 

5.000 abitanti; 
• la quote percentuale di finanziamento fissata da un minimo del 30% ad un massimo del 

50% della spesa ammissibile dell’intervento, con un importo massimo di €. 400.000,00; 
• le modalità di presentazione della domanda di ammissione a contributo che prevedono la 

presentazione del progetto definitivo dell’intervento, con relativo atto di approvazione 
attestante i mezzi finanziari di copertura della spesa di realizzazione dell’intervento, nonché 
della scheda C3 allegata all’avviso pubblico; 

• il termine di presentazione delle domande fissato per il 20/12/2013 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno presentare la richiesta di ammissione al suddetto contributo per l’ 
intervento di manutenzione straordinaria di adeguamento antincendio dell’asilo nido Cappuccetto 
Rosso, già sottoposti al parere favorevole del Comando dei VV.F., intervento rientrante tra le 
tipologie previste nel sopra citato avviso pubblico; 
 
DATO ATTO quindi della necessità di predisporre il progetto definitivo dell’intervento in parola, da 
allegare alla documentazione per la richiesta di contributo entro la scadenza fissata dal bando del 
20/12/2013, affidando un incarico professionale ad un professionista esterno qualificato; 
 
CONSIDERATO, che: 

- il carico di lavoro attuale del personale tecnico del Comune e la specificità delle prestazioni  
non consentono di eseguire con risorse interne, le prestazioni professionali di progettazione 
definitiva dell’ intervento in oggetto; 

- il ricorso all’ utilizzazione di qualificata professionalità esterna nell’ effettuazione della 
prestazione sopra descritta, 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; 

- trattandosi di prestazioni di importo stimato inferiore a € 20.000,00 risulta applicabile il 
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 diretto 
rivolto ad un solo professionista come specificato al punto i) dell’art 3 del sopra citato 
regolamento; 

- l’ing. Fausto Odorici, avendo predisposto gli elaborati per la pratica antincendio dell’edificio 
scolastico in oggetto ed essendo inserito nell’ elenco dei professionisti predisposto dall’ 
Amministrazione Comunale e approvato con determina dirigenziale n. 376 del 29/9/2011, è 
stato individuato dal Responsabile unico del Procedimeto il soggetto più idoneo alla 
redazione dl progetto definitivo entro l’imminente scadenza dell’avviso pubblico; 

 
VISTO il preventivo dell’ ESA Studio dell’ing. Fausto Odorici con sede a Vignola (MO), assunto agli 
atti al prot. n. 33327 del 13/11/2013 relativo all’espletamento delle prestazioni in oggetto per l’ 
importo delle competenze professionali di € 3.640,00 (oneri esclusi), oltre il 4% di contributo 
previdenziale e il 22% di Iva per complessivi € 4.618,44, importo quantificato forfettariamente; 
 
VALUTATO opportuno affidare l’ incarico professionale in oggetto all’ing. Fausto Odorici dello 
Studio ESA Studio con sede a Vignola in Via Paradisi n. 2, in quanto possiede l’abilitazione allo 
svolgimento dell’ incarico in oggetto come emerge dal curricula vita che evidenzia una buona 
esperienza nell’ ambito della progettazione impiantistica di opere pubbliche ; 
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PRESO ATTO inoltre che : 

- si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 
e ai sensi della Direttiva del Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 16/11/2009, 
mediante acquisizione di autodichiarazione dell’ing. Fausto Odorici pervenuta con nota 
13/11/2013; 

- con stessa nota del 13/11/2013 è pervenuta la dichiarazione con la quale il professionista 
ing. Fausto Odorici 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  che costituisce parte integrale e sostanziale del 
presente atto ma trattenuta agli atti della Direzione Lavori Pubblici; 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità  di attuazione dei programmi 
di attività di competenza del Servizio Patrimonio e Manutenzione;  
 
Su proposta del Responsabile Unico del procedimento ing. Mariangela Montanari; 
 
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 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di conferire, per le motivazioni espresse, allo Studio ESA Studio dell’ing. Fausto Odorici 
con sede a Vignola (MO) in Via Paradisi n. 2 l’incarico professionale per la progettazione 
definitiva dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUMENTO ALLA 
NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DPR 151/2011 E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
SISMICO DELL’ASILO NIDO CAPPUCCETTO ROSSO” per un corrispettivo complessivo 
stabilito forfetariamente in € 3.640,00 (oneri esclusi), oltre il 4% di contributo 
previdenziale e il 22% di Iva per complessivi € 4.618,44; 

 
2) di impegnare per l’espletamento del suddetto incarico, l’importo di € 4.618,44 (oneri 

inclusi), sul capitolo n.4800/20 del Bilancio in corso; 
 

3) di dare atto che il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del 
Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010, dovrà essere consegnato entro e non oltre il 
14/12/2013 in triplice copia cartacea e su supporto informatico (CD, chiavetta usb, etc ) 
specificando che il formato dei file dovrà essere modificabile (world, excel, dwg..etc); 

 
4) di dare atto, inoltre, che il pagamento delle prestazioni affidate con il presente atto 

dell’importo netto di €. 3.640,00 (oneri esclusi) avverrà all’approvazione del progetto 
definitivo e comunque non antecedente al primo trimestre 2014; 

 
5) di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 le procedure di 

cui all'art. 151 comma 4 dello stesso D. Lgs; 
 

6) di dare atto inoltre che: 
• con nota del 13/11/2013 è pervenuta la dichiarazione con la quale il professionista ing. 

Fausto Odorici dell’ESA Studio 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  che costituisce parte integrale e 
sostanziale del presente atto ma trattenuta agli atti della Direzione Lavori Pubblici; 

• si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 
e ai sensi della Direttiva del Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 16/11/2009, 
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mediante acquisizione di autodichiarazione dell’ing. Fausto Odorici pervenuta con nota del 
13/11/2013; 

 
7) di dare atto, altresì, che la presente determina verrà sottoscritta per accettazione da 

parte del professionista incaricato ing. Fausto Odorici; 
 
8) di dare atto che per l’importo di cui al precedente punto 2 ) impegnato con il presente 

atto, si prevede il  pagamento nel I° trimestre 2014; 
 

9) 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 
2013/2015; 

 
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 trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, 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 – 

Katia Boni – Firma  _____________________________ . 
 

 

 
                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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)  

                                                                                                 _____________________ 

 
Determina Dirigenziale n. 377 del 14/11/2103 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO  

Ing. Mariangela Montanari  
 

IL DIRIGENTE della DIREZIONE 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Ing. Marco VANGELISTI  
 

PER ACCETTAZIONE   
ESA STUDIO 

Ing. Fausto Odorici 
 


