Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio
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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE IMPEGNO
Progr. n. 719
N. 67 in data

28/04/2014 del Registro di Settore

N. 152 in data 28/04/2014 del Registro Generale

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA- ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI PRESSO
IL TEATRO E.FABBRI - CUP F59H14000050004– AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA
TECTON - CIG Z440EE2735 – IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- in settembre 2013 è stata inaugurata una prima sezione del Museo del Cinema A.Marmi presso il
piano interrato del teatro Ermanno Fabbri, con una selezione di pezzi e documenti appartenenti
alla collezione creata da Antonio Marmi, precisando che l’Amministrazione è intenzionata a
valorizzare sempre più tale raccolta di strumenti, attrezzature e documenti del Cinema e del
Precinema di proprietà della famiglia Marmi;
- con Delibera di Giunta n. 184 del 09.12.2013 è stata approvata la bozza di convenzione tra
l’Amministrazione,la famiglia Marmi e l’Associazione Culturale “Museo del Cinema” che curerà
l’esposizione permanente in questione, che riporta e dettaglia gli impegni e gli accordi tra le parti;
- tra gli impegni del comune previsti all’ art 3 dalla sopra menzionata convenzione stipulata il
27/01/2014 n. elenco dei contratti 13/14, risultano tra gli altri, l’allestimento di spazi espositivi
adeguati, da realizzarsi anche per stralci, corrispondenti ognuno ad intere sezioni espositive con
l'allestimento di altre diverse sezioni tematiche e cronologiche, esponendo parte degli strumenti in
locali idonei;

PRESO ATTO che i locali al piano terzo del teatro E. Fabbri sono liberi, a disposizione e con gli
opportuni interventi di manutenzione straordinaria da parte di impresa specializzata in allestimenti
museali/mostre, potranno essere adibiti al completamento del percorso espositivo relativo la Museo del
Cinema A.Marmi di cui alle premesse;
PREMESSO inoltre che nell’ Elenco delle opere di importo non superiore a € 100.000 allegato al
Programma Triennale delle opere pubbliche 2014/2016, approvato con Delibera di Consiglio n. 29 del
31/03/2014 unitamente al Bilancio 2014 è inserito al n. 16 l’intervento denominato: “Manutenzione
straordinaria per allestimento di spazi espositivi presso il teatro Fabbri” individuando inoltre come
Responsabile del Procedimento, lo scrivente Dirigente della Direzione Lavori Pubblici;
RICHIAMATA la determina a contrarre n. 56 del 10/04/2014 con la quale è stato stabilito di
procedere ad affidamento in economia mediante affidamento diretto ai sensi del comma 8 dell’art 125
del D.Lgs 163/2006;
PRESO ATTO che :
- è stata richiesta alla ditta TECTON srl con sede a Reggio Emilia in via G. Galliano n. 10 – p.IVA
00141440354 ditta specializzata in restauri conservativi architettonici e pittorici, in opere di nuova
edificazione residenziale e pubblica, in allestimento di spazi museali e mostre la formulazione di un
preventivo relativamente alle opere di manutenzione straordinaria di cui all’oggetto;

-

con nota del 11/04/2014 prot. n. 11342/14 è stata presentata dalla ditta TECTON srl un’offerta
economica relativa alla manutenzione straordinaria necessaria per creare gli opportuni spazi
espositivi all’interno del teatro Fabbri dell’importo pari a € 39.500,00 (IVA esclusi);

VALUTATO opportuno accettare il preventivo dell’importo di € 39.500,00 (IVA eslcusa) anche se
leggermente più alto rispetto alla stima dei costi svolti dalla Direzione Lavori pubblici, in quanto sono state
proposte alcune lavorazioni aggiuntive quali riparazioni di porzioni esistenti di cartongesso che si ritiene
tecnicamente corretto svolgere al prezzo congruo proposto;
CONSIDERATO inoltre che la somma pari a € 48.190,00 (IVA inclusa) trova copertura :
- per € 35.000,00 al cap. 3050/20 del Bilancio in corso RR.PP 2013
- per € 13.190,00 al cap 1000/60 RR.PP 2012
PRESO ATTO che si procederà alla sottoscrizione del foglio patti e condizioni, contenente le prescrizioni
tecniche e amministrative, con la Ditta TECTON srl, il cui schema è allegato alla presente quale parte
integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti dalla scrivente direzione;
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;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività
di competenza della Direzione Lavori Pubblici;
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 affidare per le motivazioni espresse in premessa e sulla base dell’offerta pervenuta con nota prot.
n.11342 del 11/04/2014, la “MANUTENZIONE STRAORDINARIA- ALLESTIMENTO SPAZI
ESPOSITIVI PRESSO IL TEATRO E.FABBRI - CUP F59H14000050004” alla ditta TECTON srl
con sede a Reggio Emilia in via G. Galliano n. 10 – p.IVA 00141440354 per l’ importo di € 39.500 (IVA
esclusa) oltre IVA al 22% pari a complessivi € 48.190,00 ;
2. Di dare atto inoltre che la somma € 48.190,00 (IVA inclusa) trova copertura:
- per € 35.000,00 al cap. 3050/20 del Bilancio in corso RR.PP 2013
- per € 13.190,00 al cap 1000/60 RR.PP 2012
3. Di dare atto che per l’importo di cui al precedente punto 3) si prevede il pagamento entro il II
trimestre 2014
4. 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 2014/2016;
5. Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del foglio patti e condizioni con la TECTON srl ai sensi
di quanto previsto dall’art 16 “Stipulazione del contratto e garanzie” del Regolamento dei Lavori in
Economia del Comune di Vignola approvato con Delibera di consiglio n. 48 del 26.06.2007, il cui schema
è allegato alla presente determinazione quale parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti dalla
scrivente direzione;
6. 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;

7. 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
(Dott. Stefano Chini)
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