
III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.      9 DEL 26/02/2015

OGGETTO:  “INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO  DELLA  SCUOLA 
PRIMARIA LAURA BASSI”. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO PER IL 
COLLAUDO  DELLE  OPERE  STRUTTURALI  E  SPESE  PER  ISTANZA  DI 
AUTORIZZAZIONE SISMICA.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 01.08.2014, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

DATO ATTO  che con il  predetto atto sono stati  assegnati  i  programmi  di  gestione dell’Ente,  
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 13/02/2014 con la quale è stato approvato il  
progetto preliminare  per gli  interventi  di  adeguamento sismico della scuola primaria  Laura 
Bassi, sita in Scandiano, via Corti, 37;
- la determinazione del  Dirigente  III  Settore  n.  108 del  24.10.2014 con la  quale  è  stato 
affidato all'ing. Sergio Giuseppe Spallanzani dello Studio  studio tecnico associato ABATON, di 
Scandiano  l'incarico  per  la  redazione  del  progetto  relativo  agli  interventi  di  adeguamento 
sismico della Scuola Primaria Laura Bassi,
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 09.10.2014 con la quale è stato  adottato 
il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015 - 2017 nonché l’elenco annuale dei lavori 
riferiti all’anno 2015 ai sensi dell'art.128 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e degli art. 11-12-13 del 
D.P.R. 207/2010, in cui è inserito l'intervento in oggetto;

CONSIDERATO:
- che ai sensi dell'art. 11 della L.R. 19/2008 e dell'allegato B della D.G.R. Emilia-Romagna sono  
soggetti a preventiva autorizzazione sismica gli interventi relativi ad edifici e opere infrastrutturali  
che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, tra i  
quali gli edifici scolastici;
- che ai fini della presentazione dell' istanza di autorizzazione sismica è necessario nominare il  
collaudatore delle opere strutturali dell’opera ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni D.M. 
14 gennaio  2008 e  provvedere  al  pagamento  del  contributo  forfettario  a  favore  della  Regione 
Emilia-Romagna ai sensi della D.G.R. 1126/2011;

DATO  ATTO: 
- che all’interno dell’Ente non vi sono figure professionali disponibili e che pertanto si rende 
necessario affidare l’incarico ad un professionista esterno;
- che l’importo presunto risulta inferiore alla soglia prevista dall’art. 125, comma 11, del 
D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e pertanto è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento;
- che, dei professionisti presenti negli elenchi,  è stato interpellato a tal fine l’ing. Giordano 
Beneventi  di  Albinea  (RE),  il  quale  ha  trasmesso  un  preventivo  di  spesa  per  competenze 
professionali di €. 778,17 + InArCassa ed IVA, ritenuto congruo;
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RITENUTO necessario provvedere al conferimento di detto incarico e al pagamento del rimborso 
forfettario a favore della Regione Emilia-Romagna, assumendo il necessario impegno di spesa;

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 31 luglio 2014, con la quale è stato approvato il  

Bilancio di Previsione per l’anno 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 
e il Bilancio Pluriennale 2014-2016 del Comune di Scandiano, con i relativi Allegati ex-lege;

il Decreto del Ministro dell'Interno datato 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
serie generale n. 301 del 30 dicembre 2014) mediante il quale è stato differito il termine di  
deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2015;

l'articolo  11  del  Decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  (come  sostituito  dall'articolo  1,  
comma1, lett. m del Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126), ove al comma 16, per gli  
Enti  Locali  non sperimentatori  dei  nuovi  principi  contabili,  si  stabilisce che in  materia  di  
esercizio provvisorio del Bilancio 2015 sia ancora efficace la disciplina vigente nel 2014;

l’articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria”),  che al  comma  1 così  recita:  “Nelle  more dell’approvazione del  bilancio di  
previsione da parte dell’organo regionale di controllo, l’organo consiliare dell’ente delibera  
l’esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già  
deliberato.  Gli  enti  locali  possono effettuare,  per ciascun intervento,  spese in misura non  
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento  
frazionato in dodicesimi”;

il comma 3 dello stesso articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così dispone: “Ove la 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione sia stata fissata da norme  
statali  in  periodo successivo  all’inizio dell’esercizio  finanziario  di  riferimento,  l’esercizio  
provvisorio  si  intende  automaticamente  autorizzato  sino  a  tale  termine  e  si  applicano le  
modalità  di  gestione  di  cui  al  comma 1,  intendendosi  come riferimento  l’ultimo bilancio  
definitivamente approvato”;

CONSIDERATO che:
- il  Consiglio  Comunale  a  tutt’oggi  non  ha  ancora  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 

relativo  all’anno  2015  (in  corso  di  formazione)  e  al  fine  di  poter  operare  nell’ambito 
dell’assunzione degli impegni di spesa occorre applicare quanto fissato dalle sopra citate 
disposizioni in materia;

- successivamente,  entro  il  termine  differito  al  31 marzo  2015,  il  Consiglio  e  la  Giunta 
Comunale  provvederanno,  per  le  loro  specifiche  competenze  amministrative, 
all’approvazione  dei  documenti  di  programmazione  preventiva  annuale  e  pluriennale, 
necessari alla legittima ed efficace gestione finanziaria dell’Ente;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) DI AFFIDARE all’ing. GIORDANO BENEVENTI - Via E. Zacconi 5/1 Borzano di Albinea (RE) (c.f. 
BNVGDN70S18H223P / p.iva 01792790352) l'incarico di collaudatore delle opere strutturali 
relative agli interventi di “adeguamento sismico della scuola primaria Laura Bassi – via Corti 
37, Scandiano” (CIG: Z441378EDF) per l’importo di €. 778,17 + Cassa 4% ed IVA 22% e così 
per complessivi €. 987,35;

2) DI IMPEGNARE la somma di €. 987,35 per il  pagamento delle spese tecniche inerenti  il 
collaudo opere strutturali riferendola al medesimo intervento contabile del Bilancio Pluriennale 
2014/2016, relativo al capitolo/articolo che nella gestione di competenza del Bilancio 2015 
verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 5770 Tit. 1 - Funz. 01 – Serv. 06 – Int. 03  
denominato “spese per studi progettazioni perizie collaudi”(IMP.544/2015 sub. 01);
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3) DI IMPEGNARE altresì che la somma di €. 360,00 per il pagamento del rimborso forfettario 
a favore della Regione Emilia-Romagna ai sensi della D.G.R. 1126/2011 per spese di istruttoria 
relative all'istanza di autorizzazione sismica riferendola al medesimo intervento contabile del  
Bilancio Pluriennale 2014/2016, relativo al capitolo/articolo che nella gestione di competenza 
del Bilancio 2015 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 5770 Tit. 1 - Funz. 01 – Serv. 
06 – Int. 03 denominato “spese per studi progettazioni perizie collaudi”(IMP. 545/2015 sub. 
01);

4) DI  RICHIEDERE l’assunzione della suddetta spesa,  nonostante l’iter  di  approvazione del 
Bilancio di Previsione 2015 non risulti ancora perfezionato, dando atto che trattasi di spesa che,  
per sua natura, rientra nella tipologia delle fattispecie non frazionabili in dodicesimi, ai sensi  
dell’articolo 163, commi 1 e 3 del menzionato Decreto Legislativo n. 267/2000;

5) DI PUBBLICARE sul sito internet il presente atto in ottemperanza dell’art. 3, commi 18 e 54 
della legge 247/2007;

6) DI DARE ATTO che si procederà all’adozione del provvedimento di liquidazione della spesa 
previa  acquisizione  della  documentazione  prescritta  (fattura  ecc.)  ed  accertamento  della  
regolarità della prestazione;

DI DARE MANDATO all’Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti:
- responsabile del procedimento arch. Alberto Morselli

per gli adempimenti di propria competenza.

AM

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
ARCH. GHIDINI MILLI

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 26/02/2015

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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