DETERMINAZIONE N. 247 / 2015 Del 06/08/2015
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE DEL PARTERRE OSPITI DELLO STADIO BORELLI
NECESSARIE AL MONTAGGIO DELLA NUOVA TRIBUNA ALL’ING. NAZARENA
ADORNI. IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
PRESO ATTO 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, “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;
VISTE e richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali:
 n. 226 del 20/07/2015 a contrattare, con la quale si approvava di procedere all’affidamento dei
lavori di “Opere di urbanizzazione parterre ospiti stadio Borelli necessarie al montaggio della
nuova tribuna” – CUP G44H14001040000 per un importo a base di gara pari ad € 106.019,30
oltre Iva 10% e quindi complessivi € 116.621,23 mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, con aggiudicazione per mezzo del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, con invito ad
almeno cinque imprese qualificate per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
 n. 240 del 31/07/2015 con la quale è stato approvato il verbale della commissione giudicatrice
prot. 0011703 del 31.07.2015 di aggiudicazione provvisoria della procedura per l’affidamento
dei lavori in parola e si è provveduto all’aggiudicazione definitiva all’impresa Nial Nizzoli s.r.l.
con sede a Correggio;
CONSIDERATO che l’opera in oggetto necessita di collaudo strutturale in corso d’opera, per il
quale si rende necessario rivolgersi a personale tecnico specializzato esterno;
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;
DATO ATTO che, considerata la necessità sopra evidenziata, il Responsabile dei Servizi Tecnici di
Progettazione ha provveduto a contattare diversi studi di progettazione specializzati nel settore al
fine di individuare tra questi l’affidatario dell’incarico mediante un’indagine di mercato basata sul
criterio dell’economicità;
PRESO ATTO che alla suddetta indagine hanno risposto i seguenti professionisti:
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 Nazarena Adorni Ingegnere con studio a Reggio Emilia in Via Gianna Giglioli Valle, 4 la quale
ha fornito il proprio preventivo assunto al prot. n. 11971 del 06/08/2015 e contenente un’offerta
pari ad € 400,00 oltre il contributo previdenziale ed Iva di legge;
 Ing. Andrea Guaitolini con studio a Mandriolo di Correggio in Via Campagnola, 28/a il quale ha
offerto il proprio preventivo assunto al prot. n. 11925 del 05/08/2015 e contenente un offerta
pari ad € 800,00 oltre il contributo previdenziale ed Iva di legge;
DATO ATTO che Nazarena Adorni Ingegnere ha presentato la migliore offerta in ribasso;
RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere all’affidamento di incarico professionale di
collaudo delle opere di urbanizzazione del parterre ospiti dello stadio Borelli necessarie al
montaggio della nuova tribuna all’ing. Nazarena Adorni per l’importo di € 400,00 oltre € 16,00
Cnpaia al 4% ed € 91,52 di Iva al 22%, per complessivi € 507,52;
VERIFICATO che la somma di € 507,52 risulta disponibile al Cap./art. 8000/090 del Bilancio 2015
all’impegno di spesa n. 660/1, alla voce “Somme a disposizione” del Quadro economico dell’opera
in oggetto per come rideterminato con determinazione dirigenziale n. 240 del 31/07/2015 di
aggiudicazione definitiva sopra citata;
VISTI:
- 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 all’ing. Nazarena Adorni
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 Dirigente Area tecnica saranno indicati idonei termini di
tempo per l’intervento e la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo;
- i pagamenti saranno corrisposti 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
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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;
in virtù della delega di funzioni ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 ed ai sensi dell’art. 5
della Legge n. 241/1990 prot. n. 11628 del 30/07/2015
DETERMINA
1-

di approvare l’esecuzione del collaudo statico delle opere di urbanizzazione del parterre
ospiti dello stadio Borelli necessarie al montaggio della nuova tribuna;

2-

di affidare a trattativa diretta l’incarico per collaudo statico sopra descritto, ai sensi degli
artt. 91, comma 2 e 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 45 del “Regolamento per la
disciplina dei contratti”, all’ing. Nazarena Adorni con studio a Reggio Emilia in Via Gianna
Giglioli Valle, 4 approvandone il preventivo assunto al prot. n. 11971 del 06/08/2015 e
contenente un’offerta pari ad € 400,00 oltre € 16,00 di Cnpaia al 4 % ed € 91,52 di Iva al
22% e quindi complessivi € 507,52;

3-

di dare atto che la cifra di € 507,52 di cui sopra trova allocazione al Bilancio 2015 con
imputazione 2.01.05.01 del Bilancio 2015 - Cap./Art. 8000/090 all’impegno di spesa n.
660/1, alla voce “Somme a disposizione” del Quadro economico dell’opera in oggetto per
come rideterminato con determinazione dirigenziale n. 240 del 31/07/2015 in premessa
citata;

4-

di provvedere con il presente a sottoimpegnare la somma di € 507,52 all’Intervento
2.01.05.01 Cap./art. 8000/090 del Bilancio 2015 – imp. n. 660/1 – sottoimp. n. 660/2;

5-

di dare atto che il codice CIG assunto a mezzo collegamento telematico al portale ANAC
(smartcig) è XCB1581EED e che alla comunicazione all’Autorità dei dati ad esso collegati
si provvederà in sede di rendicontazione del Carnet;

6-

di trasmettere il presente atto all’ing. Nazarena Adorni al fine della sottoscrizione per
accettazione a perfezionamento dell’incarico professionale qui affidato;

7-

di dare atto che la professionista incaricata, 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 ss.mm.ii. 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;

8-

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

9-

di liquidare il professionista in unica soluzione mediante provvedimento del Responsabile
Settore 3° - Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000, ad avvenuta
ultimazione delle prestazioni, dichiarate regolarmente eseguite;

10 -

di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi
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dell’art 1, comma 127 della Legge n. 662/1996.
Per IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Fausto Armani
IL RESPONSABILE 3° SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO
Arch. Cristiano Bernardelli
Firmato digitalmente
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