COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 48

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 18.05.2019
Oggetto:

PROGETTO PER MESSA A NORMA AGIBILITA' DELLA SCUOLA
PRIMARIA 'MATILDE DI CANOSSA' DI CIANO D'ENZA . IMPEGNO DI
SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 9 del D.L. 78/2009;
- il D.Lgs. 192/2012;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la Legge 13 Agosto 2010, n. 136;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21/03/2019, con la quale veniva
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 (DUP 2019-2021) e la
relativa nota di aggiornamento;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 21/03/2019, con la quale veniva
approvato il Bilancio di Previsione 2019 – 2021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 09/04/2019, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2019 - 2021 (PEG 20192021), il Piano della Performance 2019 e sono stati assegnati i budget per i medesimi
esercizi;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/05/2019 prot. n. 3516 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e
Ambiente per il periodo 21/05/2019 e fino al 31/12/2019, nonché la relativa sostituzione in
caso di assenza o impedimento;
Premesso:

-

che Il Comune di Canossa ha in carico diversi immobili Comunali tra cui il plesso
scolastico di Ciano d’Enza, nel quale sono presenti la scuola primaria “Matilde di
Canossa” e la scuola secondaria di primo grado “Gregorio VII”;

-

che la scuola primaria “Matilde di Canossa” non è in possesso di tutte le
certificazioni e qualificazioni impiantistiche e dei materiali e/o ausili presenti,
necessari per l’agibilità dell’immobile;
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Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna
n.1915/2018, avente ad oggetto “MUTUO BEI ANNO 2018 APPROVAZIONE ELENCO
INTERVENTI FINANZIABILI CON IL NETTO RICAVO STIMATO PER LA REGIONE
EMILIAROMAGNA, IN ATTUAZIONE DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N.1183/2018”,
nella quale sono stati approvati:
1. l’aggiornamento della programmazione triennale di edilizia scolastica
2018-2020;
2. l’elenco degli interventi finanziabili relativi all’annualità 2018 con il netto
ricavo preventivamente stimato derivante da mutuo BEI per la Regione
Emilia-Romagna per l’anno 2018;
3. l’elenco degli interventi finanziabili a valere sul finanziamento specifico
pari, per la Regione Emilia-Romagna, a euro 3.190.550,86 destinato a
strutture sportive scolastiche;
Considerato che all’interno degli interventi finanziabili relativi all’annualità 2018 di cui al
sopra citato punto 2, è compreso anche un finanziamento al Comune di Canossa (RE) per
un importo totale di euro 257.566,00 per un intervento complessivo di € 289.400,00 riferito
alla Scuola Primaria “Matilde di Canossa” del capoluogo Ciano d’Enza, per interventi di
agibilità;
Ritenuto:
-

necessario procedere agli affidamenti per: progettazione preliminare, progettazione
definitiva, progettazione esecutiva edilizia e progettazione definitiva, progettazione
esecutiva impiantistica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase
di esecuzione, direzione lavori e certificazioni impiantistiche;

-

opportuno contattare due tecnici, ciascuno per le proprie specifiche competenze e
professionalità, necessarie per le lavorazioni in progetto;

-

opportuno contattare in merito alla progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva,
certificazioni impianti esistenti e attività di PSC e CSE, l’Ing. Isabella Caiti, residente
in Reggio Emila, via Tomasi di Lampedusa n.19 – C.F. CTASLM72D59H223B iscritta all’Ordine Ingegneri di Reggio Emilia al n.1313, tecnico di comprovata
esperienza in incarichi analoghi (progettazione impiantistica e sicurezza) realizzati
per altri enti pubblici locali, per i quali la prestazione è stata espletata con elevata
professionalità e buoni risultati;

-

opportuno contattare in merito alla progettazione per la parte edile e strutturale
preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori, l’arch. Monica Gambini, residente
in Reggio Emila, via Zeppelin n.13 – C.F. GMBMNC66B47H223U - iscritta all’Ordine
Architetti di Reggio Emilia al n.334, tecnico di comprovata esperienza in incarichi
analoghi realizzati per altri enti pubblici locali, per i quali la prestazione è stata
espletata con elevata professionalità e buoni risultati;

-

necessario procedere, direttamente, al fine di minimizzare le tempistiche, agli
affidamenti suddetti;

Visto:
-

il preventivo presentato dall’Ing. Isabella Caiti, residente in Reggio Emila, via Tomasi
di Lampedusa n.19 – C.F. CTASLM72D59H223B - iscritta all’Ordine Ingegneri di
Reggio Emilia al n.1313, agli atti al prot. 3409 del 14.05.2019, con la quale la
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professionista suddetta, si rende disponibile ad espletare le prestazioni richieste per
un importo di € 15.000,00 (escluso IVA e Inarcassa);
-

il preventivo presentato dall’arch. Monica Gambini, residente in Reggio Emila, via
Zeppelin n.13 – C.F. GMBMNC66B47H223U - iscritta all’Ordine Architetti di Reggio
Emilia al n.334, agli atti al prot. 3410 del 14.05.2019, con la quale la professionista
suddetta, si rende disponibile ad espletare le prestazioni richieste per un importo di €
19.500,00 (escluso IVA e Inarcassa);

Considerato:
-

che la somma dell’importo economico necessario per degli incarichi professionali
suddetti è di euro 34.500,00;

Ritenuto:
-

i preventivi suddetti congrui con i prezzi di mercato e con i tariffari professionali per le
prestazioni richieste;

Rilevato che gli affidamenti dei predetti servizi, possono procedersi direttamente ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N.50/2016;
Ritenuto:
-

quindi di procedere con il conferimento degli incarichi:
o

per la progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva, certificazioni reti
impiantistiche esistenti e attività di PSC e CSE all’Ing. Isabella Caiti, residente
in Reggio Emila, via Tomasi di Lampedusa n.19 – C.F. CTASLM72D59H223B
- iscritta all’Ordine Ingegneri di Reggio Emilia al n.1313, per un importo di €
15.000,00 (escluso IVA e Inarcassa);

o

per la progettazione per la parte edile e strutturale preliminare, definitiva,
esecutiva e direzione lavori l’arch. Monica Gambini, residente in Reggio
Emila, via Zeppelin n.13 – C.F. GMBMNC66B47H223U - iscritta all’Ordine
Architetti di Reggio Emilia al n.334 per un importo di € 19.500,00 (escluso IVA
e Inarcassa);

Considerato:
-

che le opere sono di rilevante interesse pubblico;

-

l’intervento condiviso e conforme agli indirizzi dati e rispondente alle finalità
perseguite da parte dell’Amministrazione Comunale;

-

che il quadro economico di massima delle opere in oggetto può essere
schematizzato come di seguito specificato:
o
o
o
o

lavori (compreso oneri sicurezza)
iva sui lavori
spese tecniche (compreso iva e oneri previdenziali)
imprevisti e interferenze (iva compresa)
Totale
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€ 188.524,59
€ 41.475,41
€ 50.000,00
€ 9.400,00
€ 289.400,00

-

che € 257.566,00 saranno finanziati attraverso il “MUTUO BEI ANNO 2018” così
come da deliberazione di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna
n.1915/2018, mentre € 31.834,00 saranno finanziati con fondi del Comune di
Canossa.

Dato atto che:
- ai sensi della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 il pagamento delle fatture di cui alla
presente fornitura sarà effettuato al ricevimento delle medesime esclusivamente
sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle commesse
pubbliche, previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate
dall’appaltatore e verifica del DURC (o documentazione analoga) da parte
dell’Amministrazione;
- che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di cui alla
L. 136/2010 per progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva, certificazioni
reti impiantistiche esistenti e attività di PSC e CSE è il seguente Z2A2875D3F;
- che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di cui alla
L. 136/2010 per la progettazione per la parte edile e strutturale preliminare,
definitiva, esecutiva e direzione lavori è il seguente Z0A2875D72;
Viste e richiamate le norme in materia di cui al preambolo;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
I.

di richiamare gli atti e le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono
parte integrante del presente dispositivo;

II.

di accertare la somma di € 257.566,00 al capitolo 3221, come da deliberazione di
Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n.1915/2018, avente ad oggetto
“MUTUO BEI ANNO 2018 APPROVAZIONE ELENCO INTERVENTI FINANZIABILI
CON IL NETTO RICAVO STIMATO PER LA REGIONE EMILIAROMAGNA, IN
ATTUAZIONE DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N.1183/2018”

III.

di incaricare l’Ing. Isabella Caiti, residente in Reggio Emila, via Tomasi di
Lampedusa n.19 – C.F. CTASLM72D59H223B - iscritta all’Ordine Ingegneri di
Reggio Emilia al n.1313, per progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva,
certificazioni reti impiantistiche esistenti e attività di PSC e CSE, per un importo di €

15.000,00 (escluso IVA e Inarcassa);
IV.

di incaricare l’arch. Monica Gambini, residente in Reggio Emila, via Zeppelin n.13
– C.F. GMBMNC66B47H223U - iscritta all’Ordine Architetti di Reggio Emilia al n.334,
per la progettazione per la parte edile e strutturale preliminare, definitiva, esecutiva e
direzione per un importo di € 19.500,00 (escluso IVA e Inarcassa);

V.

di prendere atto che il quadro economico di massima delle opere in oggetto può
essere schematizzato come di seguito specificato:
o
o
o
o

lavori (compreso oneri sicurezza)
iva sui lavori
spese tecniche (compreso iva e oneri previdenziali)
imprevisti e interferenze (iva compresa)
Totale
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€ 188.524,59
€ 41.475,41
€ 50.000,00
€ 9.400,00
€ 289.400,00

e di prenotare pertanto la spesa di € 289.400,00 sul capitolo 20703 “Scuola
primaria Ciano d'Enza - messa in sicurezza”;
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02

Capitolo
PEG

V° livello

IV° livello

III° livello

Descrizione
capitolo

Causale

Capitolo
PEG

V° livello

IV° livello

Scuola
primaria
Ciano d'Enza
01 09 003 20703 - messa in
sicurezza

III° livello

Macro
Aggregato
Macro
Aggregato

Titolo
Titolo

02

Missione

4 02 2

Programma

Programma

di dar corso, per le motivazioni indicate in premessa all’assunzione dei relativi
impegni di spesa:

Missione

VI.

Descrizione
capitolo

Scuola
primaria
Ciano
01 09 003 20703 d'Enza messa in
sicurezza

Adeguamento
agibilità
scuola
primaria
Matilde di
Canossa

Causale

Adeguamento
agibilità
scuola
primaria
Matilde di
Canossa

Anno
esigibilit
à

Importo
Fornitore (cod.)
C.I.G.

2019

€ 19.032,00
Ing. Caiti Isabella
(cod.3953)
Z2A2875D3F

Anno
esigibilità

2019

Importo
Fornitore (cod.)
C.I.G.

€ 24.741,60
Arch. Monica
Gambini
(cod.4321)
Z0A2875D72

VII.

di prendere atto che € 257.566,00 saranno finanziati attraverso il “MUTUO BEI
ANNO 2018” (acc. n. 462) così come da deliberazione di Giunta Regionale della
Regione Emilia Romagna n.1915/2018, mentre € 31.834,00 saranno finanziati con
fondi del Comune di Canossa

VIII.

di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;

IX.

di provvedere con successivo atto, previo ricevimento delle fatture nonché riscontro
della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza delle stesse ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, alla liquidazione di
pagamento nel limite degli impegni assunti, a favore degli appaltatori suddetti
mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato
alle commesse pubbliche, o altra modalità di pagamento consentita, che sarà
comunicato dal fornitore ai sensi della L. 136/2010.
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DETERMINAZIONE N. 92 DEL 18.05.2019

Addì, 17/05/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to NERONI GIROLDINI IVANO
_______________________________
___________________________________________________________________________
Codice / Capitolo
20703 - 1
20703 - 1
20703 - 1

Importo
19.032,00
24.741,60
289.400,00
0,00

Impegno
218/2
218/3
218

Anno
2019
2019
2019

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 18/05/2019
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 22/07/2019 al 06/08/2019.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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