
 

C O M U N E  D I  V I G N O 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. 1841 

N.  161   in data  25/11/2013  del Registro di Settore   

N.  394  in data   25/11/2013  del Registro Generale 

OGGETTO: REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 145/2013 DI AFFIDAMENTO INCARICO 
PROFESSIONALE ALLO STUDIO THESIS – NUOVO AFFIDAMENTO ALLO STUDIO SINTEC PER 

LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’  DI VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA 
STRUTTURALE DELLA SEDE MUNICIPALE CASINO BELLUCCI – CIG Z170DAFD8F – 

PROVVEDIMENTI IMPEGNO DI SPESA. 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATE : 

- la nota prot n. 27964/12 con la quale è stata formulata richiesta di preventivo per l’affidamento 
delle prestazioni professionali oggetto  ai sensi dell’ all’ art. 6 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; 

- la graduatoria delle offerte pervenute entro il termine previsto dalla nota prot n. 27964/12di 
seguito riportata: 

 

 
- la determina dirigenziale n. 145/2013 con la quale sulla base della graduatoria sopra riportata è 

stato affidato l’incarico professionale per le attività professionali finalizzate alle verifiche tecniche 
di cui all’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003” da 
svolgere sull’edificio sede municipale denominato CASINO BELLUCCI per l’ importo offerto paria a 
€ 9.966,77 oltre al 4% di Cassa previdenziale pari a € 398,67 e oltre al 21%  dell’IVA pari a  
€ 2.176,74 per un totale complessivo di € 12.552,18; 

 

CONSIDERATO che con nota assunta agli atti al prot. n. 33315/13 del 13/11/2013 lo studio THESIS ha 
comunicato di non poter svolgere l’ incarico affidato con determinazione n. 145/2013  a causa di gravosi 
impegni assunti precedentemente; 

PRESO ATTO che: 

- vista la graduatoria sopra riportata, con nota prot. n.34131 del 20/11/2013 è stata richiesta allo 
studio SINTEC, in quanto la loro offerta è risultata essere la seconda più economica, la 
disponibilità ad assumere l’incarico in questione sulla base della medesima offerta assunta agli al 
prot. n. 618/2013 dell’importo di € 12.849,72 (oneri inclusi); 

- lo studio SINTEC con nota prot. n.34562/12  del 25/11/2013 ha espresso la disponibilità ad 
assumere l’incarico alle medesime condizione tecnico –economiche previste dalla iniziale 
procedura di affidamento avviata con nota prot. n. 27964/12 

RITENUTO pertanto opportuno prendere atto dell’intenzione espressa dallo studio THESIS di rinunciare 
all’incarico affidato con determina dirigenziale n. 145/2013 ed in ragione dell’offerta economica risultata 
seconda nella procedura più volte richiamata in premessa, affidare l’incarico allo studio SINTEC  con sede 

PROFESSIONISTA/STUDIO PROTOCOLLO OFFERTA ECONOMICA  (oneri esclusi) 

Studio THESIS di Riccione (RN) 587/2013 € 9.966,77 

Studio SINTEC di Pavullo n. F (MO) 618/2013 € 12.849,72 

Studio RB di Reggio Emilia 28163/2012 € 20.840,61 

Ing Marco POLI di Reggio Emilia 616/2013 € 24.000,00 

Ing Filippo TINARELLI  di Reggio Emilia 630/2013 € 24.711,00 



ora a Modena in viale Corassori, 72 per l’importo € 12.849,72 oltre al 4% di Cassa previdenziale pari a  
€ 513,99 e oltre al 22%  dell’IVA pari a € 2.940,02 per un totale complessivo di € 16.303,72 (oneri 
inclusi); 

DATO ATTO, infine : 
� che l’incarico è escluso dalle disposizioni contenute nella L. 311/2004 e nella L. 266/2005 

(Finanziaria 2006) e nella L.244/2007 (Finanziaria  2008); 
� che l’incarico non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 

e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n. 150 del 17/10/2011; 

VERIFICATO che nel capitolo 1000/26 del Bilancio in corso RR.PP 2009 sussiste la corrispondente 
disponibilità finanziaria previa diachiarzione di economia dell’impegno  n. 1823/2009 assunto con la 
determina n. 145 del 06/05/2013 ; 
 
VISTE: 
- la deliberazione Consiliare n. 24 del 26.06.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2013; 

- la deliberazione di Giunta n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici e Patrrimonio; 
 
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 revocare e annullare la determinazione dirigenziale n. 145 del 06/05/2013 di affidamento 
dell’incarico per le attività professionali finalizzate alle verifiche tecniche di cui all’art. 2, comma 3, 
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, da svolgere sull’edificio sede 
municipale denominato CASINO BELLUCCI affidato allo studio THESIS con sede a Riccione (RN), sulla 
base nella nota prot. n. 33315/13 del 13/11/2013 con la quale lo studio THESIS ha comunicato di non 
poter svolgere l’ incarico affidato, a causa di gravosi impegni assunti precedentemente; 

2. Di dichiarare pertanto la seguente economia di spesa: 

 - € 12.552,18  sul capitolo 1000/26 del Bilancio in corso rr.pp. 2009 Imp.n. 1823/09; 

3. Di conferire, per le motivazioni espresse in premessa allo studio SINTEC con sede a Modena in viale 
Corassori, 72 l’incarico professionale per le attività professionali finalizzate alle verifiche tecniche di cui 
all’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003” da svolgere 
sull’edificio sede municipale denominato CASINO BELLUCCI sulla base del preventivo prot. n. 618 dell’ 
08/01/2013 per l’importo di € 12.849,72 oltre al 4% di Cassa previdenziale pari a € 513,99 e oltre al 
22%  dell’IVA pari a € 2.940,02 per un totale complessivo di € 16.303,72; 

4. Di impegnare per l’espletamento del suddetto incarico l’importo di 16.303,72 sul Capitolo 1000/26 
del Bilancio in corso rr.pp 2009 - vincolo 1707/09 , che presenta la necessaria disponibilità; 

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

6. 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; 

7. Di dare atto che lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione quale 
parte integrale e sostanziale ma trattenuta agli atti della scrivente direzione, individua in modo 
puntuale i contenuti e le clausole contrattuali per lo svolgimento dell’incarico in oggetto; 

8. 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; 



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

La presente istruttoria è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori, che ha eseguito l’istruttoria del 

presente atto ai sensi della Legge 241/90, ______________________________ ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(Chini Dott. Stefano) 
____________________ 

 

 


