
DETERMINAZIONE   N. 309 / 2015  Del  29/09/2015

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI  PROGETTAZIONE  E  IN  FASE  DI  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO 
DEL  POLO  “G.  MARCONI”  (CUP  G44H15000340000)  ALLO  STUDIO  M2 
ENGINEERING DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA.        

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

PREMESSO che:
  con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27 marzo 2015, si approvava il bilancio di 

previsione per l’anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 con allegato 
il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2015;

 con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  38  del  31  marzo  2015  avente  ad  oggetto 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2015” sono stati individuati i capitoli del 
Bilancio 2015 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.35 del  24  marzo  2015 con la  quale  è  stato 
approvato lo studio di fattibilità dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra scolastica a 
servizio del polo G. Marconi redatto dall’ing. Luca Forti dell’Ufficio Tecnico Comunale;

PRESO  ATTO  che  nello  studio  di  fattibilità  approvato  nella  stessa  Deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 35 del 24 marzo 2015 sono stati previsti lavori per un ammontare complessivo di € 
345.000,00 :

CONSIDERATA  la  necessità  di  provvedere  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  e  in  fase  di  realizzazione  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  palestra 
scolastica in oggetto;

CONSIDERATO che, relativamente all’attività di coordinamento sicurezza in fase di progettazione, 
tra le professionalità interne all’Amministrazione Comunale il personale dell’Area Tecnica risulta 
impegnato in altre attività di progettazione e di gestione dei cantieri attualmente in corso, mentre 
per quanto riguarda il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione si rende necessario rivolgersi a 
personale tecnico specializzato esterno;

VISTI gli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

VISTO l’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. che menziona, tra gli incarichi di progettazione, anche 
gli incarichi di supporto tecnico, quale il presente, all’attività del responsabile del procedimento;

RITENUTO  NECESSARIO  ed  opportuno  provvedere  in  merito  dando  corso  all’affidamento 
dell’incarico ivi descritto al fine di procedere alla realizzazione ed alla successiva consegna alla 
collettività dell’opera pubblica in oggetto;
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DATO ATTO che:

- considerata la necessità sopra evidenziata, con comunicazione prot. n. 14542 del 24/09/2015 il 
Responsabile del III Settore ha provveduto ad esperire un’indagine di mercato basata sul criterio 
dell’economicità, contattando a tal fine i seguenti professionisti specializzati nel settore;

- M2 ENGINEERING SRL con studio in Via Cisa Ligure, 27/A a Guastalla (RE);
- STUDIO  ASSOCIATO  GUIDETTI  SERRI  con  studio  in  Via  Cadoppi,  14  a  Reggio 

Emilia;
- STUDIO DI INGEGNERIA ING. MARCO POLI con sede in Via Einstein, 9 a Reggio Emilia;

- le prestazioni professionali richieste sono le seguenti:
- redazione  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  e  predisposizione  del  fascicolo 

secondo quanto richiesto dalla normativa in termini di sicurezza;
- definizione delle fasi di lavoro e relativa durata, in base alle caratteristiche del progetto 

esecutivo;
- consegna degli  elaborati  progettuali  relativi  al  presente  incarico  in  n.  4  copie  (con gli 

elaborati descrittivi stampati in fronte-retro) timbrate e firmate in originale oltre una copia 
su supporto informatico (estensioni nei formati *.dwg, *.xls, *.doc e *.pdf);

- applicazione di ogni norma di legge o regolamento vigente attinente al presente incarico 
ed,  in  particolare,  piena  applicazione  di  quanto  previsto  agli  artt.  91  e  92  del  DLgs. 
81/2008;

- partecipazione, anche tramite collaboratori e/o assistenti, a sopralluoghi, trasferte, rilievi di 
qualunque natura, studi preliminari, incontri e riunioni richiesti dal RUP e dal DL;

- assistenza alla Committente nei rapporti con autorità e enti terzi;
- emissione e conservazione, con diligenza e tempestività secondo le norme previste, della 

documentazione di propria competenza;
- indizione,  gestione  e  partecipazione  a  tutte  le  riunioni  di  coordinamento  ritenute 

necessarie;
- aggiornamento del piano di sicurezza ed del fascicolo quando necessario;
- attivazione,  con  proprio  personale  in  caso  di  impossibilità,  alla  fornitura  di  debita 

assistenza durante tutta la fase esecutiva;

- alla suddetta indagine di mercato hanno risposto i seguenti professionisti:
 M2 ENGINEERING srl, che con comunicazione assunta al prot. n. 14628 del 25/09/2015 ha 

fornito il proprio preventivo per € 3.900,00 oltre Iva di legge;
 STUDIO DI INGEGNERIA ING. MARCO POLI, che con comunicazione assunta al prot. n.  

14631 del 25/09/2015 ha fornito il proprio preventivo per € 5.000,00 oltre Iva di legge;
 STUDIO ASSOCIATO GUIDETTI  SERRI  il  quale  con  comunicazione  assunta  al  prot.  n. 

14714 del 28/09/2015 ha fornito il proprio preventivo per € 5.000,00 oltre Iva di legge;

PRESO ATTO che il preventivo maggiormente vantaggioso per l’Ente è quello presentato dal M2 
ENGINEERING SRL;

RITENUTO  di  provvedere  all’affidamento  di  incarico  professionale  al  coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione e in fase di realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria 
della palestra scolastica a servizio del polo “G. Marconi” allo lo studio M2 ENGINEERING SRL 
per l’importo di € 3.900,00 oltre Iva al 22% per € 858,00 e quindi complessivi € 4.758,00;
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VERIFICATO che la somma di € 4.758,00 risulta disponibile al Cap./Art. 8402/005 del Bilancio 
2015 denominato “Manutenzione straordinaria palestra scuole medie”, che presenta la necessaria 
disponibilità;

VISTI:
- gli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- gli art. 91, comma 2 e 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”);
- 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 deliberazione consiliare n. 83 del 
30/09/2011  che  consente  l’affidamento  diretto  di  servizi  tecnici  di  importo  inferiore  ad  € 
20.000,00;

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

PRECISATO che le prestazioni professionali in oggetto verranno affidate ad M2 ENGINEERING 
SRL  previa  verifica  della  regolarità  con  le  norme  legislative  e  regolamentari  vigenti  per  la 
stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione ed 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 Responsabile del Settore 
Bilancio e Finanza 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;

D E T E R M I N A

1. di approvare l’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
e in fase di realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra scolastica a 
servizio del polo “G. Marconi”;

2. di  approvare  le  risultanze  dell’indagine  di  mercato  esperita  con  lettera  prot.  n.  14542  del 
24/09/2015  dal  3°  Settore  tra  Studi  tecnici  specializzati  al  fine  di  individuare  quello 
maggiormente conveniente per l’Ente;

3. di affidare a trattativa diretta l’incarico sopra descritto, ai sensi gli art. 91, comma 2 e 125 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 45 del “Regolamento per la disciplina dei contratti”, allo studio 
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M2 ENGINEERING SRL - P.IVA 01825550351 con studio in Via Borsellino n. 2 a Reggio 
Emilia,  approvandone  il  preventivo  (assunto  al  prot.  n.  14628  del  25/09/2015)  contenente 
un’offerta economica pari ad € 3.900,00 oltre Iva al 22% per € 858,00 e quindi complessivi € 
4.758,00;

4. di dare atto che la cifra di € 4.758,00 di cui sopra trova all’Intervento 2.06.02.01 del Bilancio 
2015 - Cap./Art. 8402/005 denominato “Manutenzione straordinaria palestra scuole medie”; 

5. di provvedere con il presente ad impegnare la somma di € 4.758,00 al Cap./Art. 8402/005  del  
Bilancio 2015 – imp. n. 1864/1;

6. di  dare  atto  che  il  codice  CIG assunto a  mezzo  collegamento  telematico  al  portale  ANAC 
(smartcig  -  carnet)  è  XDD15F34BE e  che  alla  comunicazione  all’Autorità  dei  dati  ad  esso 
collegati si provvederà in sede di rendicontazione del Carnet;

7. di trasmettere il presente atto allo studio M2 ENGINEERING SRL al fine della sottoscrizione 
per accettazione a perfezionamento dell’incarico professionale qui affidato;

8. di dare atto che il professionista incaricato, mediante la firma della presente determinazione, è 
tenuta ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
18.08.2010 n. 136 e s.m.i. a carico proprio e di eventuali subappaltatori, fermo restando che il  
mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ipso iure, ai sensi 
dell’art. 1456 del Codice Civile;

9. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica;

10. di liquidare il professionista in unica soluzione mediante provvedimento del Responsabile del 
III  Settore  -  Assetto  del  Territorio,  ai  sensi  dell’art.  184 del  D.lgs.  267/2000,  ad  avvenuta 
ultimazione delle prestazioni, dichiarate regolarmente eseguite;

11. di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi dell’art 
1, comma 127 della Legge n. 662/1996.

                                  IL DIRIGENTE AREA TECNICA
                    Ing. Fausto Armani

Firmato digitalmente
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