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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 
CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 
 
 

PROVVEDIMENTO 
DEL DIRETTORE 

 
 

N.   44  del 20/04/2011 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE IN 
AMPLIAMENTO DEL NIDO D’INFANZIA 
COMUNALE “PINOCCHIO” DI FOSDONDO. 
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA 
PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI RELAZIONE 
GEOLOGICA, GEOTECNICA – IMPEGNO DELLA 
SPESA. 
 
 
 
 
 
Ufficio Proponente:  

TECNICO 
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PROVVEDIMENTO n. 44 del 20 aprile 2011 
 
OGGETTO: Lavori di nuova costruzione in ampliamento del nido d’infanzia comunale 

“Pinocchio” di Fosdondo. Affidamento di incarico di consulenza professionale 
per redazione di  relazione geologica, geotecnica – Impegno della spesa   
 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997, 
modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 86 del 26/07/1997, con le quali è 
stato costituito il servizio “dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 
del Comune di Correggio”; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 86 del 11 
settembre 2009 e del Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E.C.S., con le quali è stato 
approvato il “Contratto di Servizio fra Comune di Correggio e l’Istituzione dei Servizi 
educativi Scolastici, Culturali e Sportivi anni 2009 - 2014”, dove tra l’altro venivano 
assegnati in dotazione alla Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunale sedi 
delle scuole dell’obbligo (Scuole primarie statali e Scuola secondaria statale di primo 
grado) e sedi dei Nidi d’Infanzia e Scuola d’Infanzia Comunali,  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 18 novembre 
2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013; 
 
RICORDATO che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio 
(Delibera di C.C. n. 165 del 1 ottobre 2004) l’Istituzione è competente per gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici assegnati; 
 
DATO ATTO che tra gli immobili in dotazione all’I.S.E.C.S. è compreso il fabbricato sede 
del nido d’infanzia comunale “Pinocchio” in Via Riccò, 9/a in frazione di Fosdondo, 
 
RICORDATO che il regolamento istitutivo ha delineato il riparto delle competenze fra gli 
organi dell’istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il 
Direttore, in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del 
Direttore; 
 
RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 37 del 16 aprile 2009, divenuto vigente dal 25 maggio 2009; 
 
DATO ATTO che a supporto del redigendo progetto definitivo inerente la nuova 
costruzione in ampliamento del nido d’infanzia comunale “Pinocchio”, occorre una 
relazione geologica e geotecnica del sito sul quale si andrà ad effettuare l’intervento; 
 
DATO atto che all’interno dell’Amministrazione Comunale e dell’I.S.E.C.S. non esistono 
professionalità adeguate che oltretutto necessiterebbero dei mezzi e degli strumenti 
necessari ad effettuare le prove sul terreno; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ovvero l’Ufficio Tecnico Comunale al fine di 
redigere le relazioni geologiche, obbligatorie per legge tutte le volte che si procede 
all’approvazione di nuovi progetti, ha individuato dei professionisti esterni chiamati a 
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rotazione e nel caso specifico è stato individuato e chiesto idoneo preventivo di spesa al 
Dott. Geologo Arrigo Giusti di Scandiano;  
 
VISTO il preventivo redatto in data 19 aprile 2011 e pervenuto al protocollo comunale  
n. 4277 in data 20 aprile 2011 ed inerente il preventivo di spesa per la stesura di una 
relazione geologica, geotecnica, e sulla pericolosità sismica di base nonché per 
l’esecuzione di indagini finalizzate all’acquisizione dei parametri geomeccanici e sismici 
del terreno sito in Via Riccò n. 9/a – Fosdondo di Correggio (RE), oggetto di intervento di 
ampliamento del fabbricato esistente sede del nido d’infanzia comunale “Pinocchio”, dal 
quale si evince una spesa complessiva di € 1.228,80 così suddivise: 
          
- Stesura della relazione geologico – tecnica €    550,00 
- Spese per trasporto attrezzatura, esecuzione e restituzione 

con software di n. 2 prove penetrometriche statiche €    350,00 
- Esecuz. e restituzione software di n. 1 sondaggio sismico  €    300,00 
- Totale per prestazioni professionali e campagna indagini € 1.200,00 
- 2% contributo previdenziale  €      24,00 
- Totale  € 1.224,00 
- I.v.a. 20%  €    244,80 
- Totale  € 1.468,80 
- A dedurre ritenuta d’acconto del 20% su € 1.200,00   €    240,00 
- Totale competenze  € 1.228,80 
 
DATO ATTO che la spese nascente dal presente atto rientra fra quelle contemplate 
nell’allegato A del Regolamento per la disciplina dei contratti citato, per le quali l’art. 38 
prevede l’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario per importi inferiori a 20.000,00 €; 
 
DATO ATTO che l’atto viene pubblicato sul sito web ai sensi dell’art. 1 coma 127 della L. 
662/1996; 
 
CONSTATATO che nella proposta della presente Determina, l’Istruttore Tecnico Direttivo 
dell’I.S.E.C.S., ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
DATO ATTO che la nascente spesa di complessivi Euro 1.468,80  (cassa di previdenza ed 
iva compresi) trova copertura alla voce 04.02.01.21 “Spese Ufficio Tecnico” del Bilancio 
dell’I.S.E.C.S. 2011;  
 
PRESO atto di tutto quanto sopra riportato; 
 
RITENUTO urgente e necessario provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
1) Di approvare l’incarico di consulenza professionale per la redazione di relazione 

geologica, geotecnica e sulla pericolosità di base nonché per l’esecuzione di indagini 
finalizzate all’acquisizione dei parametri geomeccanici e sismici del terreno sito in Via 
Riccò n. 9/a – Fosdondo di Correggio (RE), oggetto di intervento di ampliamento del 
fabbricato esistente sede del nido d’infanzia comunale “Pinocchio”; 
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2) Di affidare l’incarico di consulenza professionale in argomento al Dott. Geologo Arrigo 
Giusti con studio in Via Cesari, 18 – 42019 Scandiano (RE), nei termini di cui al 
preventivo redatto in data 19 aprile 2011 mediante affidamento diretto per le 
motivazioni citate in narrativa, nell’importo di € 1.200,00 oltre a contributi previdenziali, 
i.v.a. e ritenuta d’acconto nei termini di legge; 

 
3) di attestare che la spesa nascente dal presente atto, di Euro 1.468,80 (2% cassa di 

previdenza ed I.v.a compresi) trova copertura mediante risorse allocate alla voce 
04.02.01.21 “Spese Ufficio Tecnico” del Bilancio dell’I.S.E.C.S. 2011; 

 
4) di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria, per i necessari provvedimenti di  

 registrazione e di impegno della spesa;   
 

5)  di provvedere alla liquidazione della spesa a lavoro ultimato, nei limiti delle somme 
approvate con presentazione da parte della Ditta esecutrice dei lavori di regolare 
fattura che vistata dal Responsabile del Procedimento, verrà trasmessa all’Ufficio 
ragioneria per emissione di apposito mandato di pagamento;  

 
5) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento 

Istitutivo; 
 
6) di dare atto che non si darà luogo a contratto ai sensi dell’art. 3.11 del nuovo 

Regolamento per le forniture di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario per le 
spese in economia dell’I.S.E.C.S. in quanto l’importo in affidamento è inferiore alla 
soglia di 20.000,00 Euro; 

 
 
  

   


