Area Tecnica
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio Pubblico
Tel. 059 – 777557
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Progr. n. 1164
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR 115 in data 05/10/2017 del Registro di Settore;
NR. 348 in data 12/10/2017 del Registro Generale;
OGGETTO: “PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CALVINO: RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI”
– CUP: F58G12000320004– AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA–ESECUTIVA, DIREZIONI LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 31,
COMMA 8, E 36, COMMA 2, LETT. A) – CIG: ZCF202BA01– DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE - PROVVEDIMENTI.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
PREMESSO che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 approvato,
unitamente al Bilancio 2017, con Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio
Comunale) n. 7 del 08/03/2017, è inserito, alla Voce 6 della “Scheda 2 – Piano Triennale Opere
Pubbliche 2017 –2019: Articolazione della Copertura Finanziaria”, l’intervento denominato “PALESTRA
SCUOLA ELEMENTARE CALVINO:RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI” per un importo
complessivo pari ad € 270.000,00, precisando che il Responsabile Unico del Procedimento è la geom
Chiara GIACOMOZZI;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n.152 del 18/05/2012 con la quale è stato affidato a
l’incarico professionale di progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere impiantistiche
dell’intervento in oggetto inserito nell’allora Programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014, allo
studio Elettra di P.I. Davide Biagini, con studio in San Giacomo Maggiore (MO) Via Provinciale n. 5900,
per l’importo di € 6.292,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi);
DATO atto pertanto che è necessario predisporre la progettazione definitiva-esecutiva anche della
parte edile/strutturale dell’intervento in oggetto, ed il conseguente atto di approvazione entro il
31/12/2017, al fine di usufruire degli eventuali spazi finanziari messi a disposizione dell’
Amministrazione, affidando contestualmente le prestazioni di direzione lavori della parte
edile/strutturale e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di tutto
l’intervento (parte sia strutturale che impiantistica) nonché di ottenimento del Certificato di Prevenzione
Incendi
dell’intervento
denominato
“PALESTRA
SCUOLA
ELEMENTARE
CALVINO:
RISTRUTTURAIZONE SPOGLIATOI”;
RITENUTO necessario avvalersi di un professionista esterno provvisto delle necessarie competenze
specifiche, per lo svolgimento delle prestazioni professionali di progettazione ed esecuzione di opere
strutturali e direzione lavori nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, comunque sopra dettagliatamente descritte, relative all’ intervento in oggetto, al fine di
rispettare i termini sopra citati in particolare di approvazione degli elaborati progettuali;
CONSIDERATO che:
-

il carico di lavoro attuale del personale tecnico dell’Amministrazione e la specificità delle prestazioni
non consentono di eseguire con risorse interne le prestazioni professionali in oggetto;

-

il ricorso all’utilizzazione di qualificata professionalità esterna nella predisposizione della
progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento normativo della palestra della
scuola primaria “I. Calvino”, 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
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una corretta e diligente applicazione dei principi di efficacia, economicità ed efficienza dell’ azione
amministrativa;
VISTA la quantificazione della parcella professionale, predisposta dal geom Chiara Giacomozzi in
qualità di R.U.P dell’intervento in oggetto, utilizzando le tariffe professionali del DM 17/6/2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione di cui all’art 24c8 del D.Lgs50/2016” sulla base dell’importo lavori quantificato in €
197.000,00 di seguito dettagliata:
-

€ 12.906,14 progettazione definitiva – esecutiva componente strutturale

-

€ 4.113,66 coordinamento della sicurezza fase di progettazione intero intervento

-

€ 10.284,14 coordinamento della sicurezza fase esecutiva – intero intervento

-

€ 11.292,00 direzione lavori componente strutturale

per complessivi € 38.595,94 oltre oneri fiscali e previdenziali per un totale di € 48.970,53;
PRESO atto che :
-

trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00, il Comune di Vignola ai sensi dell’art 37
comma 1 del D.Lgs 50/2016 puo’ procedere direttamente all’acquisizione di tale servizio, senza far
ricorso ad una centrale unica di committenza;

-

l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di Centrale Unica di
Committenza- C:U:C ai sensi dell’art 37 c. 4 lett.b) del D.Lgs 50/2016 ;

-

con Delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti di valori per i quali
fare ricorso alla centrale unica di committenza e cioè per acquisizione di beni, lavori e servizi di
importo superiore a € 40.000,00 confermando che per l’affidamento del servizio professionale in
oggetto il Comune di Vignola puo’ procedere direttamente;

-

essendo un incarico professionale di importo stimato inferiore ad € 40.000,00 si può procedere
all’affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma
2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. ed ii., previo l’esperimento di indagine di
mercato mediante richiesta di preventivo a n. 5 (cinque) Professionisti al fine di determinare, a
seguito di comparazione, l’offerta migliore in termini di economicità;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 293 del 28/08/2017 con la quale è stato approvato
l’“Avviso di Indagine di Mercato n. 3/2017” finalizzato all’individuazione dei Soggetti interessati
all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla realizzazione di alcuni
interventi inclusi nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, fra cui rientra
l’intervento/incarico in oggetto, precisando inoltre che il procedimento di formazione di tale elenco
temporaneo di professionisti è stato demandato alla C.U.C e che tale indagine non ha costituito
procedura concorsuale o di gara d'appalto e quindi non sono state redatte graduatorie, attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito ;
CONSIDERATO pertanto che, il Responsabile Unico del Procedimento, geom Chiara Giacomozzi, ha
provveduto all’esame delle manifestazioni di interesse suddette, svolgendo opportuna istruttoria di
selezione di 7 Professionisti, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati all’articolo 9 dell’ Avviso di
Indagine di Mercato n. 3/2017 di seguito riportati:
Principi:
-

Principio di non discriminazione;

-

Principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo ai quali rivolgere la richiesta
dell’offerta;

-

Principio del divieto di cumulo di incarichi;

-

Principio della parità di trattamento, che si esplica mediante la comparazione dei requisiti posseduti
da tutti i concorrenti, con applicazione, per ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi;

-

Principio di proporzionalità, che si traduce nella richiesta dei requisiti minimi, strettamente connessi
alla tipologia ed all’importo dell’incarico;

-

Principio di trasparenza e pubblicità, garantito attraverso un adeguato livello di pubblicità del
presente avviso e degli incarichi che verranno affidati.

Criteri:
-

dell’esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare;

-

della capacità professionale acquisita nello specifico comparto cui si riferisce l’incarico;

-

della conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;

-

del rispetto delle prescrizioni dettate, per gli incarichi di collaudo, dall’art. 216 del D.P.R. 207/2010,
per i casi di incompatibilità

PRESO ATTO che l’elenco dei n. 7 (SETTE) PROFESSIONISTI individuati è dettagliato nell’ ALL 1 alla
presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa ma trattenuto agli atti della
scrivente Area Tecnica;
CONSIDERATO infine che l’importo complessivo di € 48.970,53 (oneri fiscali e previdenziali inclusi)
trova copertura al Capitolo n. 2200/40 -“SCUOLE ELEMENTARI - COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA”del Bilancio in corso 2017;
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
-

Il Decreto prot. n. 9099 del 01/03/2017 del Commissario Prefettizio con il quale è stato conferito al
Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza l’incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area
Tecnica;

-

la Determina Dirigenziale n. 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni
Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni Organizzative della Direzione
Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali;

-

l’ Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del 09/06/2017 con il
quale ha prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’ Ente fino al 31/12/2017;

-

la determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017 , a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni
Sapienza con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area
Tecnica;

-

l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019;

-

l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
dell’AREA TECNICA e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di confermare la proposta di parcella, predisposta dal R.U.P geom Chiara Giacomozzi che
quantifica
in
€ 38.595,94 oltre oneri fiscali e previdenziali per un totale di € 48.970,53, le prestazioni di
architettura e ingegneria dell’intervento di “PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE
CALVINO:RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI”;
3) di dare atto ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000 che:

-

il fine che si intende perseguire con il contratto è l’ottenimento della progettazione definitivaesecutiva anche della parte strutturale dell’intervento in oggetto, lo svolgimento delle prestazioni di
direzione lavori della parte strutturale e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione di tutto l’intervento (parte sia strutturale che impiantistica) nonché l’ ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi dell’intervento denominato “PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE
CALVINO: RISTRUTTURAIZONE SPOGLIATOI”;

-

la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi del combinato disposto
dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. ed
ii;

-

l’elenco dei n. 7 (SETTE) PROFESSIONISTI da consultare individuati dal Responsabile Unico del
Procedimento geom Chiara Giacomozzi, a seguito dell’ istruttoria di cui alle premesse, è dettagliato
nell’ ALL 1 alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa ma
trattenuto agli atti della scrivente Area Tecnica;

-

la stipula del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza a secondo l’uso del commercio
con sottoscrizione del disciplinare di incarico, ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016
previsto per affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00;

-

le clausole ritenute essenziali sono lo svolgimento dell’incarico entro 60 giorni dal conferimento
dello stesso;

4) di dare atto inoltre che l’importo complessivo di € 48.970,53 (I.V.A. e contributi previdenziali
inclusi) trova copertura al Capitolo n. 2200/40 avente ad oggetto “SCUOLE ELEMENTARI COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA” del Bilancio in
corso 2017 precisando che l’esigibilità è stabilita al 31/12/2017;
5) di approvare la richiesta d’offerta e i relativi allegati identificati come - ALL 2 alla presente
Determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 33/2013, Amministrazione Trasparente;
7) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario e 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 dai dipendenti:
per la parte amministrativa dalla dipendente Michela Muratori ___________________________.per la parte tecnica
dal Responsabile Unico del Procedimento: geom Chiara Giacomozzi ____________________________.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
geom Fausto Grandi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 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:
____________________________________________________________________

Vignola, li _______________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano Chini
____________________________

