III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL
TERRITORIO
DETERMINAZIONE N.

101 DEL 05/10/2012

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE TECNICHE DI
SICUREZZA SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI.
IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 29.03.2012, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2012;
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione
dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
DATO ATTO:
- che a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia il 20 e 29 maggio 2012
l'amministrazione comunale ha ritenuto necessario procedere alla verifiche tecniche
sulla sicurezza di alcuni edifici comunali, pubblici e scolastici, ai sensi Norme tecniche
per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008;
RICHIAMATE altresì
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 31.07.2012 con cui è stata approvata
la variazione al bilancio di previsione 2012 e sono state destinate le risorse economiche
necessarie al rispettivo capitolo di bilancio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 02.08.2012 con la quale è stato
approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;
DATO ATTO che stante la speciale complessità tecnica delle verifiche si rende necessario
affidare l’incarico a professionisti esterni, in quanto all'interno dell'ufficio tecnico non sono
presenti le necessarie professionalità, e tal fine sono stati interpellati;
- l’ing. Sergio Spallanzani dello studio tecnico associato ABATON di Scandiano, per
l'esecuzione delle verifiche di sicurezza relativamente a Polo Fieristico di Scandiano,
Palestra di via Longarone, Scuola Elementare L. Bassi, il quale ha trasmesso un
preventivo di spesa per competenze professionali di €. 18.320,00, oltre contributo
InArCassa ed IVA;
- l’ing. Giovanni Giusti di Castellarano (RE) per l'esecuzione delle verifiche di sicurezza
relativamente a: Palestra di Bosco, Palestra di Ventoso, Magazzino Comunale, Spazio
Bimbi Tiramolla 2 di via Fogliani, Scuola Materna Rodari, il quale ha trasmesso un
preventivo di spesa per competenze professionali di €. 14.480,00 oltre contributo
InArCassa ed IVA;
- l’ing. Enrico Torricelli delle studio tecnico associato Tecla di Formigine (MO) per
l'esecuzione delle verifiche di sicurezza relativamente a: Scuola media e Palestra di
Arceto, Scuola elementare e Palestra di Arceto, il quale ha trasmesso un preventivo di
spesa per competenze professionali di €. 19.535,00 oltre contributo InArCassa ed IVA;
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VISTO l’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento degli incarichi sopra descritti
in conformità agli indirizzi perseguiti da questa Amministrazione;
DETERMINA
1)

DI AFFIDARE all’ing. Sergio Spallanzani dello studio tecnico associato ABATON, via
Martiri della Libertà, 16 – Scandiano l'incarico per le verifiche tecniche di sicurezza ai
sensi Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008, relativamente a Polo
Fieristico di Scandiano, Palestra di via Longarone, Scuola Elementare L. Bassi,
impegnando a tal fine la somma di €. 18.320,00, oltre contributo InArCassa ed IVA e
così per complessivi €. 23.053,89 al capitolo 5770 del bilancio 2012 (gestione
competenza) Tit. 1, funz. 01, serv. 06, interv. 03 denominato “spese per studi,
progettazioni, perizie, collaudi, ecc.” (IMP.2275/2012 sub. 1) (CIG: Z64068E58F);

2)

DI AFFIDARE all’ing. Giovanni Giusti – Via del Farandello, 27 – Castellarano (RE)
l'incarico per le verifiche tecniche di sicurezza ai sensi Norme tecniche per le
costruzioni D.M. 14 gennaio 2008, relativamente a: Palestra di Bosco, Palestra di
Ventoso, Magazzino Comunale, Spazio Bimbi Tiramolla 2 di via Fogliani, Scuola
Materna Rodari, impegnando a tal fine la somma di €. 14.480,00 oltre contributo
InArCassa ed IVA 21% e così per complessivi €. 18.221,63 al capitolo 5770 del
bilancio 2012 (gestione competenza) Tit. 1, funz. 01, serv. 06, interv. 03 denominato
“spese per studi, progettazioni, perizie, collaudi, ecc.” (IMP.2276/2012 sub. 1) (CIG:
ZD5068E59F);

3)

DI AFFIDARE all’ing. Enrico Torricelli dello studio tecnico associato TECLA – Via
Stradella 18/D – Formigine (MO) l'incarico per le verifiche tecniche di sicurezza ai
sensi Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008, relativamente a: Scuola
media e Palestra di Arceto, Scuola elementare e Palestra di Arceto, impegnando a tal
fine la somma di €. 19.535,00 oltre contributo InArCassa ed IVA 21% e così per
complessivi €. 24.582,84 al capitolo 5770 del bilancio 2012 (gestione competenza) Tit.
1, funz. 01, serv. 06, interv. 03 denominato “spese per studi, progettazioni, perizie,
collaudi, ecc.” (IMP.2277/2012 sub. 1) (CIG: ZEB068E5AB);

4)

DI IMPEGNARE altresì la somma di presunta di €. 5.000,00 per le eventuali indagini,
prove su materiali che dovessero rendersi necessarie, al capitolo 5770 del bilancio 2012
(gestione competenza) Tit. 1, funz. 01, serv. 06, interv. 03 denominato “spese per studi,
progettazioni, perizie, collaudi, ecc.” (IMP.2285/2012 sub. 1);

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
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per gli adempimenti di propria competenza.
AM

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
GHIDINI MILLY
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 05/10/2012
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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