Area tecnica unificata
Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio
Tel. 059.777.557
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
□ AT □ BGC ______ arch.int archiflow
DETERMINA DI IMPEGNO
Progr. n. 1627
N. 204 in data 22/12/2017 del Registro di Settore
N. 517 in data 29/12/2017 del Registro Generale
OGGETTO:

AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 8, E 36, COMMA 2, LETT. A) DI
SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER IL RINNOVO CPI DEL
COMPLESSO SCOLASTICO DENOMINATO J.BAROZZI - STS ENGINEERING DI SOLA
DAVIDE – CIG ZFA1C3FBCA- PROVVEDIMENTI.
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si rende necessario procedere ai fini di ottemperare a quanto disposto dalle vigenti
norme in materia di sicurezza e prevenzione incendio degli edifici comunali;
 al rinnovo del CPI pratica n. 40784 (attività 85C) dello stadio “Caduti di Superga”;
 all’ottenimento del CPI della “Sala Polivalente Cantelli”;
 all’ottenimento del CPI del complesso scolastico “J.Barozzi”;
CONSIDERATO che trattandosi di prestazioni di importo stimato inferiore a € 20.000,00 risulta
applicabile l’art 3 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, che consente l’affidamento diretto
previa indagine di mercato;
PRESO atto che in data 19/02/2016 e pertanto prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice appalti
avvenuta in data 19/4/2016, è stata avviata una indagine di mercato con nota prot. n. 6245/16, con la
quale è stata richiesta la formulazione di un preventivo di spesa a 5 (cinque) professionisti sotto elencati
e specializzati nello svolgimento delle attività richieste:
Operatore
STUDIO SINTEC
VISUAL PROJECT
STS ENGINEERING
ING BORTOLAZZI ANGELO
ING TRENTIN MARCO

p.iva /c.fiscale
02141630364
02892090362
02490230360
00136330388
02319641201

sede
Modena
Vignola (MO)
Vignola (MO)
Bondeno (FE)
San Lazzaro di Savena (BO)

PRESO atto inoltre che entro il limite stabilito fissato per il 18/03/2016 sono pervenuti i sotto elencati
preventivi :
-

prot. n. 8611/16 del 08/03/2016 dello studio STS ENGINEERING dell’importo complessivo di
€ 7.140,00;
prot. n. 10086/16 del 18/03/2016 dello studio SINTEC dell’importo complessivo € 18.000,00;
prot. n. 10205/16 del 18/03/2016 dello studio VIGNOLPROJECT dell’importo complessivo di
€ 21.994,00 oltre oneri ;
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CONSIDERATO che è stato verificato dal personale tecnico che le prestazioni offerte dallo studio STS
ENGINEERING che ha presentato l’offerta più vantaggiosa economicamente risulta essere congrua e
rispettosa degli standard qualitativi e tecnici richiesti per l’ottenimento delle pratiche di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 154/2016 del con la quale si è proceduto all’
affidamento dell’incarico di rinnovo del CPI pratica n. 40784 (attività 85C) dello stadio “Caduti di
Superga” e di ottenimento del CPI della “Sala Polivalente Cantelli” allo studio STS Engineering di Davide
Sola con sede a Vignola (MO) in viale Mazzini n. 21 – P.IVA 02490230360 per l’importo di € 1.390,00
oltre cassa previdenziale al 2% pari a € 27,80 e oltre all’ IVA al 22% pari a € 311,92 per complessivi
€ 1.729,72;
PRESO ATTO che con medesima determina era stato ritenuto opportuno rinviare l’affidamento delle
prestazioni per l’ottenimento del CPI delle scuole medie “J Barozzi” quantificate in € 5.750,00 oltre oneri
fiscale e previdenziali per complessivi € 7.295,60 nell’annualità 2017 o comunque temporalmente in
prossimità dell’affidamento e degli interventi di adeguamento normativo sull’istituto stesso;
DATO ATTO che la somma complessiva pari a € 7.295,60 trova copertura al cap 2300/40 del Bilancio
in corso che presenta la necessaria disponibilità;
PRESO atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi a:
verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M - 24 ottobre
2007 - D.U.R.C mediante acquisizione del certificato emesso regolare da EPPI – Ente previdenziale
dei periti industriali;
obblighi di 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;
acquisizione del certificato del casellario informatico dell’ANAC ai sensi del comma 10 art 213 del
D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni che pregiudicano l’affidamento di tale lavoro;
PRECISATO inoltre che ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come
precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l’ Emilia
Romagna, è necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente Sezione della Corte dei Conti, in
quanto affidamento di importo superiore a 5.000,00 €;
RICHIAMATI:
- 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 facenti funzioni dirigenziali, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni
organizzative della Direzione Area Tecnica;
- Il Decreto prot. n. 36758 del 05/10/2017 del Sindaco dott. Simone Pelloni, con il quale conferma al
Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza l’incarico provvisorio di Dirigente dell’Area Tecnica;
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
- 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;
VISTI inoltre:
 il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 il Regolamento Comunale di Contabilità;
 il Regolamento Comunale dei Contratti;
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DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi della
DIREZIONE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua adozione assorbe il parere
di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;
2) di affidare per le motivazioni specificate e in premessa e sulla base delle risultanze dell’indagine di
mercato svolta, l’incarico per l’ottenimento del CPI del complesso scolastico “J.Barozzi”;allo studio STS
Engineering di Davide Sola con sede a Vignola (MO) in viale Mazzini n. 21 – P.IVA 02490230360 per
l’importo di € 5.750,00 oltre cassa previdenziale al 4% pari a € 230,00 e oltre all’ IVA al 22% pari a
€ 1.315,60 per complessivi € 7.295,60 allo studio STS Engineering di Davide Sola con sede a Vignola
(MO) in viale Mazzini n. 21 – P.IVA 02490230360;
3) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eser

Cap/Art

2017

2300/40

Descrizione Capitolo

Importo
€ 7.295,60

Imp

Soggetto e P.IVA
STS Engineering di Davide Sola
P.IVA 02490230360

4) di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione
diventeranno esigibili al 30/01/2018;
5) di accertare inoltre che, in funzione dell’esecuzione del servizio nelle tempistiche indicate al punto
precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il
cronoprogramma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica risulta come di seguito riportato
Descrizione

Importo
(oneri fiscali inclusi)

Previsione pagamenti
Trimestre/anno/mese

Consegna elaborati per ottenimento
CPI

€ 7.295,60

I°/2018/febbraio

6) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all’art. 153,
comma 5, del medesimo D.Lgs.;
7) di dare atto che l’importo di € 7.295,60, confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs.
118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) e che
tale importo diverrà esigibile al 30 gennaio 2018 data indicativa prevista di fine lavori
8) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì
alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000;
9) Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come
precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l’
Emilia Romagna, è necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente Sezione della Corte dei
Conti, in quanto affidamento di importo superiore a 5.000,00 €;
10) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.
11) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari 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 stata eseguita per la parte amministrativa
dalla dipendente Michela Muratori ___________________________.
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p. IL FUNZIONARIO DELEGATO
geom Fausto Grandi m.a
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom Chiara Giacomozzi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5. 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)
_____________________
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AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 8, E 36, COMMA 2, LETT. A) DI
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