
DETERMINAZIONE   N. 26 / 2015  Del  17/02/2015

AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  PROGETTAZIONE  DEL  NUOVO  IMPIANTO 
ELETTRICO DEL FABBRICATO ADIBITO A CASERMA DELLA TENENZA DELLA 
GUARDIA DI FINANZA A “RB STUDIO TECNICO”. IMPEGNO DI SPESA.              

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio  Comunale n.  31 del 29/07/2014 con la quale  vengono approvati  il 
bilancio di previsione per l’anno 2014 e la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 con 
allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2014;

-  deliberazione  G.C.  n.  16 del  01/08/2014 “Approvazione  Piano Esecutivo  di  Gestione  – anno 
2014” con la quale sono stati  individuati  i  capitoli  del Bilancio 2014 da affidare in gestione ai  
Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;”

DATO ATTO che:

- con Comunicato del Ministero dell’Interno n. 301 del 30.12.2014 è stata prorogata al 31.03.2015 
la data entro la quale deliberare i bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2015, ai sensi del 
disposto dall’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

- nelle more dell’approvazione del Bilancio di  Previsione 2015, è consentito continuare l’attività 
dell’Ente in Esercizio Provvisorio;

- la spesa impegnata con il presente atto non rientra nel disposto dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 
in quanto risulta  già impegnata in virtù di determinazione dirigenziale  n. 348 del 30/12/2014 a 
valere sul bilancio 2014;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 23/12/2014 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo dei lavori di “Opere edili ed impiantistiche necessarie al cambio di 
destinazione d’uso da alloggio ad uffici,  dei locali posto al piano primo del fabbricato adibito a 
caserma della Tenenza della Guardia di Finanza in Correggio”;

VISTA la relazione del Responsabile del Settore III – Assetto del Territorio, Ing. Daniele Soncini,  
prot. n. 0001047 del 22/01/2015, che di seguito si riporta:

“A seguito della richiesta di messa in sicurezza igienico-sanitaria dell’immobile  adibito a sede  
della  caserma della  Tenenza della  Guardia di  Finanza di  Correggio,  presentata dal Comando  
Provinciale di Reggio Emilia e registrata agli atti con prot. 16534 del 25.11.2014, sono emerse una  
serie di problematiche relative al fabbricato e legate a necessità di spazio e di sicurezza, per cui  
occorrono interventi di adeguamento di parte dell’immobile. 
Il  fabbricato,  infatti,  necessita  di  una  ridistribuzione  degli  spazi  interni  e  di  un  intervento  di  
adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie, studiate sulla base delle nuove normative e delle  
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direttive tecniche specifiche. Altro aspetto da valutare è quello che riguarda lo stato in cui versano  
i sistemi di sicurezza della Caserma.
Alla luce di quanto è emerso,  e dalle  valutazioni  fatte  successivamente,  lo scrivente ufficio ha  
redatto  un progetto definitivo  per  l’esecuzione  degli  interventi  necessari  sull’immobile,  che  ha  
ottenuto l’approvazione della Giunta. Si tratta della realizzazione di “opere edili ed impiantistiche  
necessarie al cambio di destinazione d’uso da alloggio ad uffici, dei locali posti al piano 1° del  
fabbricato”.

Per  quanto  riguarda la  parte  impiantistica,  si  rende  quindi  necessaria  una progettazione  che  
riguardi:
- le dotazioni per i nuovi uffici ricavati nell’attuale alloggio del primo piano (impianto elettrico,  
sistema di illuminazione anti-riverbero e rete dati);
- la previsione di installazione di un sistema antintrusione e dell’impianto di condizionamento;
- installazione dell’impianto di forza motrice.
Tutte le componenti necessarie sono da considerarsi indipendenti rispetto ai dispositivi esistenti nel  
fabbricato, e posizionati con canalizzazioni a vista.
   
Ritenuto necessario ottenere un progetto degli impianti sopra descritti,  sono state contattati  tre  
diversi  progettisti  specializzati  nel  settore,  per  poter  individuare  tra  questi,  l’affidatario  
dell’incarico per la stesura degli elaborati necessari, mediante un’indagine di mercato. 

Nel corso della suddetta indagine sono stati invitati i seguenti studi:
- STUDIO EMMECI srl, con sede a Mancasale (RE), in Via Boetti n. 13, il quale ha fornito il  
proprio preventivo assunto al prot.  n. 00732 del 19/01/2015, e contenente un’offerta economica  
pari ad € 2.400,00 €  + IVA;
- RB STUDIO TECNICO, con sede a Correggio (RE), in Via Dinazzano n.32/A, il quale ha fornito  
il proprio preventivo assunto al prot. n. 000549 del 15/01/2015, e contenente un’offerta economica  
pari ad € 1.200,00 € + oneri E.P.P.I. 2% + IVA;
- GREEN4TECH srl, con sede a Bagnolo in Piano (RE), in Via Mattioli n. 4, il quale ha fornito il  
proprio preventivo assunto al prot. n. 000683 del 19/01/2015 e contenente un’offerta economica  
pari ad € 3.840,00 € + IVA.

Una  volta  raccolti  i  preventivi  si  è  provveduto  ad  una  loro  analisi  basata  sia  sugli  importi  
complessivi che sull’elenco delle prestazioni descritte.

Visto quanto sopra specificato, e ritenendo congrue le voci riportate nel preventivo, il sottoscritto  
Ing. Daniele Soncini, Responsabile del Servizio Immobili e infrastrutture del Comune di Correggio,  
propone  l’affidamento  diretto  per  l’incarico  di  progettazione  sopradescritto,  allo  studio  “RB  
STUDIO TECNICO” per un importo complessivo di Euro 1.200,00 + oneri E.P.P.I. 2% + IVA.”

PRESO ATTO della sopra riportata relazione tecnica del Responsabile del Settore III – Assetto del 
Territorio Ing. Daniele Soncini;

RILEVATO  che  il  personale  tecnico  del  Servizio  Immobili  e  Infrastrutture  risulta  altrimenti 
impegnato e che pertanto si rende necessario affidare l’incarico ad un tecnico esterno specializzato;

RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito dando corso alla redazione della 
documentazione  necessaria  al  fine  di  adeguare  la  caserma alle  necessità  esposte  dal  Comando 
Provinciale di Reggio Emilia e assunte agli atti con prot. 16534 del 25.11.2014;
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VERIFICATO che la  somma di € 1.493,28 (comprensiva di € 1.200,00 di progettazione, € 24,00 
per oneri E.P.P.I. oltre a € 269,28 per I.V.A. 22%) risulta disponibile al Bilancio 2014 al Cap./Art. 
8062/045 – imp. n. 1542/1 assunto con determinazione dirigenziale n. 348/2014 sopra citata;

RILEVATO che l'importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta;

RITENUTO  pertanto  di  procedere  all'affidamento  a  trattativa  privata  diretta,  ritenendo  equo  e 
congruo  il  preventivo  presentato  da  RB  STUDIO  TECNICO  assunto  al  prot.  n.  000549  del 
15/01/2015, in relazione alle prestazioni tecniche da eseguirsi e all'ammontare complessivo delle 
stesse;

VISTI:
- l'art.  125 del D.Lgs. n.  163/2006 (“Codice dei contratti  pubblici”)  che elenca le tipologie di 

servizi eseguibili in economia entro l'importo massimo di € 200.000,00 e al comma 11 consente 
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento in caso di acquisizione di beni 
o servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;

- l'art.  45  del  “Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti”  approvato  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2009 e modificato con Delib. C.C. n. 83 del 30/09/2011 che 
consente il ricorso diretto ad una sola ditta nel caso l’importo della spesa non superi l’ammontare 
di € 40.000,00;

PRECISATO che i lavori in oggetto verranno affidati a  RB STUDIO TECNICO previa verifica 
della regolarità con le norme legislative e regolamentari vigenti per la stipulazione dei contratti con 
la Pubblica Amministrazione ed alle seguenti condizioni:
- nella conferma d’ordine da parte del responsabile del Dirigente Area Tecnica saranno indicati 

idonei termini di tempo per la progettazione e la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo;
- il pagamento sarà corrisposto in un unico saldo, in seguito alla verifica della regolare esecuzione 

dei lavori da parte del responsabile, ed in seguito ad emissione di fattura;

VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art.  3 della L. 
136/2010 s.m.i.;

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.  9, comma 1, 
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

DATO ATTO che la  presente determina  viene  adottata  nel  rispetto  dall’art.  147-bis  del  TUEL 
D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla 
correttezza dell’azione amministrativa;

DATO ATTO altresì  che  la  presente  determinazione  viene  trasmessa  al  Dirigente  del  Servizio 
Finanziario  al  fine  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
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D E T E R M I N A

1 - di  approvare  l’affidamento  dell’incarico  di  progettazione  del  nuovo  impianto  elettrico 
dell’immobile adibito a sede della Guardia di Finanza conformemente alla relazione sopra 
riportata  del  Responsabile  del  Settore  III  –  Assetto  del  Territorio  prot.  n.  0001047  del 
22/01/2015;

2 - di  approvare  il  preventivo  per  la  realizzazione  del  servizio  di  progettazione  in  oggetto 
inoltrato da RB STUDIO TECNICO con sede a Correggio (RE), in Via Dinazzano n.32/A – 
P.IVA  01742710351,  assunto  al  prot.  n.  000549  del  15/01/2015,  per  un  importo  netto 
complessivo di € 1.200,00 € oltre 2% per contributo E.P.P.I. e  Iva 22% e quindi totali  € 
1.493,28, affidando alla medesima il servizio in oggetto a trattativa privata diretta;

3 - di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori in oggetto, pari a € 1.200,00 
oltre 2% per oneri E.P.P.I. (€ 24,00) ed I.V.A. 22% (€ 269,28)  e quindi totali  € 1.493,28 
risulta disponibile al Bilancio 2015 in corso di predisposizione - RRPP 2014 -  Intervento 
2.05.02.01 - Cap./Art. 8062/045 denominato “Manutenzione straordinaria caserma Guardia 
di Finanza” – imp. n. 1542/1;

4 - di sottoimpegnare per lo scopo la somma di € 1.493,28 con imputazione al Bilancio 2015 in 
corso  di  predisposizione  -  RRPP  2014  -  Cap./Art.  8062/045  –  Impegno.  n.  1542/1 – 
sottoimpegno n. 1542/2;

5 - di dare atto che la spesa di cui al precedente punto non rientra nel disposto dell’art. 163 del 
D.Lgs.  267/2000 in  quanto  risulta  già  impegnata  a  valere  sul  bilancio  2014 in  virtù  di 
determinazione dirigenziale n. 348 del 30/12/2014;

6 - di dare atto che il CIG assegnato a mezzo di collegamento telematico al portale ANAC è: 
CIG XD8129D395;

7 - di liquidare la ditta sopra richiamata mediante provvedimento del Responsabile Settore III, 
ai  sensi  dell’art.  184 del  D.lgs.  267/2000,  ad  avvenuta  ultimazione  delle  prestazioni  di 
progettazione, dichiarate regolarmente eseguite.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Fausto Armani

Firmato digitalmente
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