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

9 DEL 15/03/2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO PER CERTIFICATO DI
PREVENZIONE
INCENDI
DEL
COMPLESSO
SCOLASTICO
“SAN
FRANCESCO” DI VIA DELL'ABATE A SCANDIANO.
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
RILEVATO:
- che è necessario procedere ad affidare l'incarico professionale per l'ottenimento del
certificato di prevenzione incendi del complesso scolastico “San Francesco” sito in via
dell'Abate 50-52-54 a Scandiano, in relazione alle diverse attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi presenti nel complesso e così elencate: scuola primaria San
Francesco; centrale termica scuola primaria; scuola materna; centrale termica scuola
materna; autorimessa > 300 mq sottostante la scuola primaria; autorimessa > 300 mq
sottostante la scuola materna; palestra > 200 mq < a 100 persone;
- che al fine di ottenere il certificato di prevenzione incendi della scuola è necessario
produrre gli elaborati progettuali per la richiesta di parere, predisporre i documenti
S.C.I.A. con asseverazione tecnica e quant’altro prevede la nuova procedura aggiornata
al D.P.R. 151/2011;
DATO ATTO:
che all’interno dell’Ente non vi sono figure professionali adeguate 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 a tal fine è stato richiesta apposita offerta allo studio MBI EnergiE s.r.l. di
Scandiano, il quale ha richiesto la somma di €. 6.800,00 + IVA, ritenuta congrua (in
atti prot. 3870 del 18.02.2013);
DATO ATTO:
che a tal fine è disponibile la somma di €. 6.190,50 al capitolo 5770 del bilancio 2013
(gestione residui 2010) IMP. 2896 sub. 1 in quanto economia da destinare ad incarichi
di progettazione;
che a tal fine è disponibile la somma di €. 605,00 al capitolo 5770 del bilancio 2013
(gestione residui 2012) IMP. 546 sub. 1 in quanto economia da destinare ad incarichi di
progettazione;
che a tal fine è disponibile la somma di €. 1.432,50 al capitolo 5770 del bilancio 2013
(gestione competenza);
VISTO:
- l’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
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- il regolamento per l’affidamento dei servizi in economia;
RITENUTO necessario procedere ad affidare l’incarico sopra descritto;
RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27 marzo 2012, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012, la Relazione Previsionale e
Programmatica 2012-2014 e il Bilancio Pluriennale 2012-2014 del Comune di
Scandiano, con i relativi Allegati ex-lege;
- il comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni
per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)"(pubblicata sulla G. U. n. 302 del 29 dicembre 2012, Supplemento Ordinario n.
212/L), mediante il quale il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2013 è
stato differito al 30 giugno 2013;
- l’articolo 163 del D.Lgs. 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 D.Lgs. 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 2013 (in corso di formazione) e al fine di poter operare nell’ambito
dell’assunzione degli impegni di spesa occorre applicare quanto fissato dalla sopra citata
normativa in materia;
- successivamente, entro il termine differito al 30 giugno 2013, 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
1)

DI AFFIDARE allo studio MBI EnergieE s.r.l. - Via Padre Sacchi, 40/A - Scandiano
(c.f./p.IVA 01645690353) il servizio tecnico per l’ottenimento del certificato
prevenzione incendi del complesso scolastico “San Francesco” sito in via Dell'Abate,
50-52-54 a Scandiano (CIG: Z320902D7F) per la somma di €. 6.800,00 + IVA 21% e
così per complessivi €. 8.228,00;

2) DI IMPEGNARE la somma di 1.432,50 per il pagamento degli onorari afferenti il
servizio tecnico in oggetto riferendola al medesimo intervento contabile del Bilancio
Pluriennale 2012/2014, relativo al capitolo/articolo che nella gestione di competenza
del Bilancio 2013 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 5770, al Tit. 1, funz.
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01, serv. 06, interv. 03 denominato “spese per studi, progettazioni, perizie, collaudi”
(IMP. 638/2013 sub. 1);
3) DI RICHIEDERE l’assunzione della suddetta spesa, nonostante l’iter di approvazione
del Bilancio di Previsione 2013 non risulti ancora perfezionato, al fine di garantire la
continuità gestionale e l’operatività del Servizio proponente, nonché di evitare danni
patrimoniali all’Ente, tenuto presente che la spesa verrà gestita in dodicesimi e
comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 163 del menzionato
Decreto Legislativo n. 267/2000;
4)

DI DARE ATTO che la somma residua risulta già impegnata nel seguente modo a
seguito di storni per economie:
- quanto a €. 6.190,50 al capitolo 5770 (gestione residui 2010) – Tit. 1 - Funz. 1 –
Serv. 6 – Int. 3 denominato “spese per studi progettazioni perizie collaudi ecc.”
(da IMP. 2896 da sub. 1 a sub. 2);
- quanto a €. 605,00 al capitolo 5770 (gestione residui 2012) – Tit. 1 - Funz. 1 –
Serv. 6 – Int. 3 denominato “spese per studi progettazioni perizie collaudi ecc.”
(da IMP. 546 da sub. 1 a sub. 2);

5)

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet del Comune in ottemperanza
dell’art. 3, commi 18 e 54, della legge 244/2007;

DI DARE MANDATO all’ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici:
- Responsabile del procedimento;
per gli adempimenti di propria competenza

DI DARE ATTO delle seguenti informazioni ex art. 18 D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito
in legge 7 agosto 2012 n. 134:
TIPOLOGIA CONCESSIONE
compenso
sovvenzione contributo, sussidio, ausilio finanziario,
corrispettivo, compenso
TIPOLOGIA SOGGETTO:
persona fisica, professionista, impresa, ente privato, Società
ente pubblico
NOME BENEFICIARIO

MBI Energie s.r.l. -Scandiano

DATI FISCALI

Piva 01645690353

IMPORTO

6.800,00

NORMA O TITOLO DELL'ATTRIBUZIONE

Art. 125, comma 11, Dlgs 163/2006 s.m.i.

UFFICIO E RESPONSABILE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Ufficio tecnico – responsabile lavori pubblici
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO

Affidamento in economia – affidamento diretto

AM/
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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 _____________________________
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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