DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Tel. 059 – 777557

patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

N. 66 in data 28/04/2014 del Registro di Settore

Progr. n. 718

N. 159 in data 05/05/2014 del Registro Generale
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GIORGIO MASOTTI PER
LA PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA L.A.MURATORI - CIG X950D75BB8–
IMPEGNO DI SPESA.
I L FUNZIONARIO DELEGATO
Responsabile del Servizio
PREMESSO che:
- è necessario provvedere al più presto all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi per la scuola
media L.A. Muratori;
- l’esame progetto a suo tempo presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena ai fini
dell’ottenimento del certificato di prevenzione incendi ed il relativo parere rilasciato da suddetto
Comando (rif. prot. 347/2005) non risulta più corrispondente allo stato di fatto della struttura, essendo
intervenuti in questi anni importanti modifiche organizzative circa l’utilizzo degli spazi scolastici
(soppressione della mensa e conseguente utilizzo dei locali mensa come laboratorio, soppressione del
laboratorio di chimica, etc…);
- al fine dell’ottenimento del certificato di prevenzione incendi è necessario ripresentare al Comando
Provinciale un nuovo esame progetto che tenga conto delle mutate esigenze organizzative della scuola;
CONSIDERATO che per la predisposizione della pratica di esame progetto occorre avvalersi di un tecnico
esperto che abbia maturato nel tempo una ampia esperienza in materia di prevenzione incendi;
PRESO ATTO inoltre che 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 mediante cottimo ai
sensi del comma 1 paragrafo 1 dell’ art 7 del Regolamento, precisando che la tipologia del servizio rientra
nella lettera i) dell’art 3 del Regolamento in questione;
VISTI i seguenti preventivi richiesti a tre professionisti 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:
- Esa Studio dell’ing. Fausto Odorici p.iva 02830710360 , prot. n. 6999/14, per l’importo delle
prestazioni richieste di € 2.300 (IVA e cassa previdenziali escluse);
- Geom. Andrea Anderilini – p.iva 01622190385 prot. n. 7799/14, per l’importo globale di € 2.500
(IVA e cassa previdenziali escluse);
- dott. Giorgio Masotti c.f MSTGRG64P28L885I, prot. n. 8817/2014, per l’importo delle prestazioni
richieste di € 1.920,00 (IVA e cassa previdenziali escluse);
RITENUTO opportuno in ragione dell’offerta economica più vantaggiosa, affidare l’incarico in questione al
dott. Giorgio Masotti, con studio a Vignola in via di Mezzo n. 90 precisando che è stato l’unico
professionista a praticare lo sconto del 20%, sulla base del preventivo di spesa prot. . 8817/14 allegato alla
presente prescisando che verranno svolte le prestazioni indicate alla fase A e B, ma trattenuto agli atti della
scrivente direzione e nel quale sono dettagliatamente indicate la prestazioni da svolgere;
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PRESO ATTO inoltre che :
- è pervenuta la dichiarazione con la quale il professionista 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 assunta agli atti al prot. n. 11081/14;
- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarità,
mediante acquisizione di autodichiarazione DURC pervenuta al prot. n.11086/14;
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);
VISTE:
- la deliberazione Consiliare n. 29 del 31.03.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2014;
- la deliberazione di Giunta n. 42 del 07.04.2014 con la quale è stato approvato il PEG 2014;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 23 del 23/01/2014 con la quale il Responsabile del Servizio
Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara Giacomozzi, è stato delegato di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1. Di conferire, per le motivazioni espresse in premessa al dott. Giorgio Masotti, con studio a Vignola in
via di Mezzo n. 90-c.f MSTGRG64P28L885I l’incarico professionale relativo alla redazione della pratica di
esame progetto per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi per la scuola media L.A
MURATORI per l’importo complessivo delle prestazioni pari a 1.920,00 € oltre il 2% di cassa previdenziale
pari a € 38,40 e oltre il 22% di IVA pari a € 430,85 per complessivi € 2.389,25 sulla base dei
preventivo prot n. 8817/14 allegato alla presente precisando che verranno svolte le prestazioni indicati
alla fase A e B ma trattenuto agli atti della scrivente direzione;
2. Di impegnare per l’espletamento del suddetto incarico l’importo di € 2.389,25(oneri compresi) al
Capitolo 328/20 del Bilancio in corso;
3. Di dare atto che gli elaborati oggetto del presente incarico dovranno essere consegnati in triplice copia
cartacea e su supporto informatico in formato pdf, dwg e word entro il 30-06-2014;
4. 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
5. di dare atto si provvederà al pagamento delle prestazioni professionali ad avvenuta consegna della
documentazione tecnica di cui al precedente punto 3) entro 30 gg. dalla data di ricevimento della
fattura/nota pro forma con l’ intesa che successivamente dovrà essere emessa la relativa fattura
quietanzata
6. Di dare atto che la presente determina verrà sottoscritta per accettazione da parte del dott. Giorgio
MASOTTI ;
7. Di dare atto inoltre che Il Professionista, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e dell’art 1 ,
comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato con Delibera di
Giunta n. 6 del 27/01/2014, con la sottoscrizione della presente determinazione, si obbliga ad osservare
il Codice stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente link, da considerarsi parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
atto
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/codice
_di_comportamento.htm;

8. 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, ____________

PER ACCETTAZIONE

Dott Giorgio MASOTTI

Servizio Manutenzione e Patrimonio
Il Responsabile del Procedimento

(geom. Chiara Giacomozzi)

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)
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