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DETERMINAZIONE N.       17 DEL 05/09/2013 
 
 
 
OGGETTO: ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA NEI SERVIZI EDUCATIVI 

COMUNALI .  ANNI  SCOLASTICI  2013/2014 E 2014/2015 

 
IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE 

 
PREMESSO che: 

 con disposizione n°15 del 26/09/2011 l’Istituzione aveva affidato allo studio Effe Progetti di Modena, 
l’incarico per gli adempimenti connessi alla sicurezza sugli ambienti di lavoro previsti dal D.Lgs 
81/2008, e nello specifico per Nidi d’Infanzia A.Leoni, Girasole, Spazi bambini Tiramolla 1 e 
Tiramolla 2, Scuola Comunale per l’Infanzia G.Rodari, Uffici Amministrativi di via Fogliani 7 nelle 
forme e nelle modalità esplicitate nell’allegato, per una somma complessiva di € 16.039,00; 

 con successiva disposizione n°7 del  2012 l'Istituzione ha preso atto della  nuova ragione sociale è la 
seguente: Studio Ing. Fabio Ferrini  Via Canaletto Centro 476/a 41122 Modena p. Iva 02507130363 

 
VISTA l'attuale normativa relativa agli adempimenti obbligatori  in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
ed in particolare gli obblighi relativi per quanto concerne i servizi educativi comunali; 
 
DATO ATTO: che  lo Studio Ing. Fabio Ferrini  Via Canaletto Centro 476/a 41122 Modena p. Iva 
02507130363 ha provveduto ad una prima organizzazione dei corsi di formazione per il personale, alla 
redazione dei piani di sicurezza, alle redazione delle relazioni tecniche speditive , alle prove di evacuazione, 
alle valutazioni dei rischi connessi alle diverse mansioni di competenza del personale insegnante ed ausiliario; 
 
RITENUTO necessario completare il percorso di formazione e preparazione del personale così come il 
progressivo superamento dei punti di criticità delle diverse strutture affidando per gli anni scolastici 
2013/2014 e 2014/2015, che si concluderà con la data del 30 giugno 2015, allo ditta Studio Ing. Fabio Ferrini  
Via Canaletto Centro 476/a 41122 Modena l'incarico di responsabile della sicurezza  per tutti i servizi 
educativi comunali elle forme e nelle modalità esplicitate nell’allegato sub.A); 
 
RICHIAMATI a questo proposito gli artt. 5 e seguenti del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia, approvato con delibera di C.C. n. 6/2012 che consentono di procedere ad affidamenti diretti presso 
fornitori nel caso di importi inferiori ad € 10.000,00, Iva esclusa, pur se specificamente motivati; 
 
RAVVISATO che a seguito dell'incontro effettuato in data 2 settembre sono stati quantificati in € 10.234,00 
Iva compresa i costi per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015; 

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio n°49 del 28/06/2013 , esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto 
ad approvare il Bilancio economico di Previsione dell’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune 
di Scandiano per l’esercizio finanziario 2013, il relativo Bilancio Pluriennale 2013-201 e il correlato Piano 
Programma per l’anno 2013; 

VISTA la delibera di Consiglio n°50 del 28/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto 
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, RELAZIONE PREVISIONALE 
E PROGRAMMATICA 2013-2015, BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015; 
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RICORDATO  che la somma complessiva di €  10.234,00 risulta disponibile: 

 quanto a € 5.007,00 sul conto CE. 12.08  del Bilancio di previsione anno 2013;  

 quanto a € 3.267,00  sul conto CE. 12.08  del Bilancio Pluriennale 2013/2015 gestione competenze 
anno 2014; 

 quanto a € 1,960,00  sul conto CE. 12.08  del Bilancio Pluriennale 2013/2015 gestione competenze 
anno 2015; 

 

PRESO ATTO della copertura finanziaria del presente provvedimento; 
 

DISPONE 
 

DI AFFIDARE, per le ragioni citate in narrativa ed interamente richiamate, anche per gli anni scolastici 
2013/2014 e 2014/2015 allo ditta Studio Ing. Fabio Ferrini  Via Canaletto Centro 476/a 41122 Modena   
l’incarico per gli adempimenti connessi alla sicurezza nei servizi educativi comunali elle forme e nelle modalità 
esplicitate nell’allegato sub.A); 
 
DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 10.234,00 risulta disponibile: 

 quanto a € 5.007,00 sul conto CE. 12.08  del Bilancio di previsione anno 2013;  

 quanto a € 3.267,00  sul conto CE. 12.08  del Bilancio Pluriennale 2013/2015 gestione competenze 
anno 2014; 

 quanto a € 1,960,00  sul conto CE. 12.08  del Bilancio Pluriennale 2013/2015 gestione competenze 
anno 2015; 

 
C.I.G. X380A5DD8C 
 
DI AUTORIZZARE, conseguentemente  l’Ufficio Ragioneria al pagamento dell’incarico di cui trattasi dietro 
presentazione di regolari fatture alla ditta: Studio Ing. Fabio Ferrini  Via Canaletto Centro 476/a 41122 
Modena p. Iva 02507130363. 
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
DIRETTORE ISTITUZIONE 
DOTT. CARRETTI FULVIO 


